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---------------------------------------------------OGGETTO:

ATTIVITA’ COMPATIBILI ED INCOMPATIBILI
CON LA FUNZIONE DOCENTE – CIRCOLARE
PERMANENTE

AL PERSONALE DOCENTE
Sembra opportuno richiamare le norme che regolano le attività compatibili ed incompatibili con la funzione docente.
La giurisprudenza in materia di incompatibilità è vasta e complessa:
Riferimenti normativi piu’ comuni:
Art.1 commi 60 e 61 L. 662/96 – Art. 53 D.lgs 165/01 commi 6 e 7 modificato ed ampliato con la L.190/2012 art. 1 comma 42 – Nota
Miur 1584 del 29.07.2005 – art. 508 D.lgs 297 del 16.04.1994 – D.Lgs 33/2013 art. 15 – Art. 35 CCNL 29.11.2007 e ss.
Le condizioni ed i criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata (art. 53 D.Lgs 165/01) sono:
1. temporaneità ed occasionalità dell’incarico;
2. non conflitto con gli interessi ed il buon andamento dell’Amministrazione;
3. compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio;
4. attività svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Attività compatibili senza
autorizzazione preventiva

. a titolo gratuito presso associazioni di volontariato senza scopo di lucro
. incarichi a convegni, ecc. con solo rimborso spese o partecipazione gratuita
. attività di formatore diretta a dipendenti della P.A.
. partecipazione a società in qualità di semplice socio

Attività compatibili che possono
essere svolte previa autorizzazione
preventiva

. incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non
rientrano negli obblighi d’ufficio
. incarichi conferiti da altre P.A. e/o collaborazioni plurime con altre scuole
. cariche in società cooperative
. attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi
. esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo
professionale
. incarichi come revisore contabile
La mancata comunicazione dell’attività ai sensi dell’art. 1 comma 61 della L. 662 del
23.12.1996 può comportare decadenza dall’impiego

Attività
assolutamente
compatibili

non

. Lezioni private a studenti frequentanti il proprio Istituto.
Per quelli in altre scuole c’è l’obbligo di autorizzazione/comunicazione al Dirigente
. cariche in società costituite a fini di lucro
. altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Attività compatibili a condizione che
il lavoratore non superi il 50%
dell’orario ordinario che escludono il
vincolo di possesso di titolo
autorizzatorio, a condizione che non
siano di ostacolo all’attività del
docente

. esercizio delle attività commerciali, industriali e professionali
. impiego alle dipendenze di privati
. tutte le attività compatibili previste per i lavoratori a tempo pieno

Rispetto Codici di comportamento e
norme anticorruzione. L. 190/12

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, commi 14 e 44 della L. 190/12, l’eventuale violazione
da parte dei dipendenti delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure
previste dal piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare,
fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità
penale, civile, amministrativa e contabile.
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