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L’ART. 98 DELLA COSTI-
tuzione sancisce che i pubblici impie-
gati sono al servizio esclusivo della 
Nazione. Si tratta di una regola già vi-
gente nel T.U. del 1908, che riflette la 
concezione quasi sacrale della figura 
dell’impiegato pubblico, il quale non 
può, come dispone la normativa di set-
tore, essere destinatario di un duplice 
incarico, sia privato, tantomeno pubbli-
co, se non in casi limitati e molto spesso 
previa autorizzazione dell’amministra-
zione dalla quale dipende.

L’incompatibilità è connessa ai ca-
noni di buon andamento e imparzialità 
della P.A. (sanciti dall’art. 97 della Co-
stituzione), intendendo il legislatore del 
pubblico impiego salvaguardare, con 
la regola dell’esclusività del servizio, 
l’indipendenza del pubblico dipenden-
te da pressioni, ingerenze o anche solo 
sviamento di interesse che ulteriori 
incarichi potrebbero comportare.

Come ribadisce la giurisprudenza 
(Corte dei Conti Emilia Romagna n. 
818/2007), nel rapporto d’impiego con 
le P.A. vige il principio generale per 
effetto del quale l’impiegato deve dedi-
care all’ufficio tutta la propria capacità 
lavorativa, intellettuale e materiale, con 
la conseguenza che sussiste incompati-
bilità tra l’impiego pubblico e l’esercizio 
di una libera professione.

Il principio tuttavia è temperato da 
numerose eccezioni, valevoli per la 

generalità dei pubblici impiegati e in 
particolare per il corpo docente, come 
vedremo più avanti. 

Le eccezioni sembrano corollario del 
processo di privatizzazione del pubbli-
co impiego; nel medesimo ambito tutta-
via, contraddittoriamente, negli ultimi 
anni assistiamo ad un inasprimento dei 
doveri del pubblico dipendente, sicché 
si ribadisce sempre più spesso un regi-
me eccezionale e derogatorio esclusivo 
del pubblico impiego.  

Anche in questo campo è infatti inter-
venuta una recente innovazione, nell’am-
bito delle c.d. “riforme Brunetta”: la legge 
n. 133/2008 introduce il comma 16 bis 
all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo 
che l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, 
al fine di verificare il rispetto del regime di 
incompatibilità, stipuli apposite conven-
zioni con i servizi ispettivi della Guardia 
di Finanza e si avvalga anche del M.E.F. 
per l’accertamento delle violazioni.

L’intento è quello di perseguire le 
violazioni al divieto del cumulo di im-
pieghi, temperato dalle norme e disatte-
so, nei fatti, con una certa facilità, visto 
che il fenomeno del “doppio lavoro” ha 
connotato per decenni, in negativo, la 
figura del pubblico dipendente anche 
nel mondo della scuola.

Le attività compatibili
Come dispongono diverse norme ri-

chiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 

e la C.M 1584/2005, “[...] il personale 
docente non può esercitare attività com-
merciale, industriale o professionale, né 
può accettare o mantenere impieghi alle 
dipendenze di privati o accettare cariche 
in società costituite a fini di lucro, tranne 
che si tratti di cariche in società od enti per 
i quali la nomina è riservata allo Stato”. In 
questi casi si tratta quindi di attività 
incompatibili.

Le disposizioni si estendono, stante 
il richiamo all’ancora vigente TU del 
pubblico impiego n. 3/1957 operato 
dall’art. 53, alla generalità dei pubblici 
dipendenti, essendo ribadite in forma 
più settoriale dalle regole valevoli per 
i docenti. Anche per il personale ATA 
valgono quindi le medesime restrizio-
ni. Il divieto non si applica nei casi di 
società cooperative.

Il medesimo art. 53 elenca tuttavia 
una serie di attività che non soggiac-
ciono al regime delle incompatibilità, 
né sono soggette ad autorizzazione, 
per le quali vi è libertà di operare sen-
za restrizioni di sorta: le elenchiamo 
nel box sottostante. A ben vedere, si 
tratta di attività tutelate e non sogget-
te a restrizioni, poiché correlate alla 
libertà di espressione e comunicazione 
del dipendente o perché svolte comun-
que al di fuori della stretta dipendenza 
dall’amministrazione, come nel caso, 
ad esempio, dell’aspettativa.

Vi sono poi attività consentite pre-
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•	 collaborazione a giornali, riviste, en-
ciclopedie e simili; 

•	 utilizzazione economica da parte 
dell’autore o inventore di opere 
dell’ingegno e di invenzioni industriali;

•	 partecipazione a convegni e seminari;
•	 incarichi per i quali è corrisposto solo 

il rimborso delle spese documentate; 
•	 incarichi per lo svolgimento dei qua-

li il dipendente è posto in posizione 
di aspettativa, di comando o fuori 
ruolo; 

•	 incarichi conferiti dalle organizza-
zioni sindacali a dipendenti presso 
le stesse distaccati o in aspettativa 
non retribuita; 

•	 attività di formazione diretta ai dipen-
denti della P.A.
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via autorizzazione. In questo ambito 
si riconducono nella discrezionalità 
dell’amministrazione datoriale le re-
sponsabilità per l’incarico duplice del 
dipendente, rimettendo alla sua valu-
tazione se essa interferisca con l’attivi-
tà dell’amministrazione in termini di 
incompatibilità.

L’autorizzazione può essere richie-
sta dall’amministrazione (pubblica o 
privata) che intenda beneficiare delle 
prestazioni o dal dipendente stesso; 
sulla richiesta l’amministrazione da-
toriale ha l’obbligo di pronunciarsi en-
tro 30 giorni. Il silenzio sulla richiesta, 
scaduto il termine prescritto, si intende 
come assenso in caso di richiesta da 
amministrazione pubblica, e rigetto 
se privata.

La casistica giurisprudenziale sul 
punto, si immaginerà, è quanto mai va-
ria: sono state, ad esempio, considerate 
non incompatibili per il personale sco-
lastico le attività artistiche (C.d.S. 1982, 
n. 1485), quella di fotografo e grafico 
(TAR Veneto 1981, n. 674) e incompatibi-
le la titolarità e gestione di laboratorio 
di analisi, in quanto attività imprendi-
toriale (C.d.S. 1989, n. 973).

Il solo personale docente beneficia 
poi di un’ulteriore deroga, poiché, a 
norma dell’art. 508 del D.Lgs. 297/1994, 
può impartire lezioni private, ma esclu-
sivamente ad alunni al di fuori del 
proprio istituto (per evitare qualsiasi 
forma di parzialità, e previa informa-
zione al Dirigente scolastico, che può, 
ove lo richiedano esigenze della scuola, 
vietarne l’inizio o la prosecuzione). Il 
personale docente può inoltre, previa 
autorizzazione, svolgere anche attività 
professionale.

Il personale in part-time
Per il personale in regime di lavo-

ro inferiore al 50% vigono le regole di 
cui all’art. 1 commi 56 e ss. della leg-
ge n. 662/1994, richiamate dal parere 
Funzione Pubblica 220/2005, in base ai 
quali tali dipendenti godono, per ovvi 
motivi, di un regime di maggior favore 
in ordine alle incompatibilità.

In questi casi infatti possono svol-
gersi attività libero professionali e di 
lavoro subordinato, tuttavia con delle 
limitazioni: sono infatti ammesse solo 
quelle attività che le amministrazioni 
di appartenenza abbiano individuato 
con propri atti come non interferenti 
con i propri compiti istituzionali.

Per evidenti motivi di conflitto di in-
teresse, ai dipendenti in regime di part-
time al 50%, iscritti ad albi professionali 
e che esercitino attività professionale, 
non possono essere conferiti incari-
chi professionali da amministrazioni 
pubbliche (ricordiamo che è vietato il 
cumulo di impieghi pubblici), né gli 
stessi possono assumere patrocinio se 
una delle parti sia la P.A.

Le amministrazioni datoriali pos-
sono negare la trasformazione del rap-
porto, da tempo pieno a tempo parziale, 
quando l’attività di lavoro autonomo o 
subordinato che il dipendente intende 
svolgere comporti un conflitto di inte-
ressi con i compiti istituzionali.

Anche il contratto vigente per il com-
parto scuola – per i docenti (art. 39 com-
ma 9) e per gli ATA (art. 58 comma 9) 
con regime di lavoro a tempo parziale 

- dispone che sia consentito “previa moti-
vata autorizzazione del dirigente scolastico, 
l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che 
non arrechino pregiudizio alle esigenze di 

servizio e non siano incompatibili con le 
attività d’istituto”. 

Le sanzioni
Se da un lato il legislatore e la giu-

risprudenza hanno mitigato la portata 
del regime di incompatibilità preve-
dendo eccezioni e temperamenti al 
principio, dall’altro rimangono parti-
colarmente rigide le sanzioni per chi 
contravviene il divieto.

Le norme generali e di settore per 
il personale scolastico prevedono che 
la contravvenzione al divieto, in qua-
lunque forma si atteggi, comporta la 
diffida dell’amministrazione dal pro-
seguire l’attività incompatibile o non 
autorizzata. 

Qualora non venga posta fine nei 
quindici giorni alla situazione di in-
compatibilità, l’impiegato decade 
dall’impiego.

Vengono comunque fatte salve le san-
zioni disciplinari previste dal contratto, 
che operano solo nel caso in cui l’impie-
gato ottemperi a quanto disposto dalla 
diffida entro 15 giorni, perché solo in 
tale caso il suo comportamento assume 
rilievo disciplinare, altrimenti trova ap-
plicazione l’istituto della decadenza, che 
non ha natura sanzionatoria o discipli-
nare, essendo diretta conseguenza della 
perdita dei requisiti di indipendenza 
e di totale disponibilità, fondamento 
stesso del rapporto di lavoro (Cass., Sez. 
Lavoro, n. 18608/2009).   S
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È stata di recente eliminata, a tutto favore dei dirigenti scolastici, 
la preclusione operata, nell’alveo della c.d. “riforma Brunetta“ 
dal D.Lgs. 150/2009 che, inserendo il comma 1 bis all’art. 53, ha 
previsto che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di 
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano 
o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o 
in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due 

anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni”.
Ebbene, la circolare n. 11 del 6 agosto 2010 della Funzione Pubblica 
ha chiarito che il divieto opera solo per gli uffici che esercitano 
competenze unicamente nella gestione del personale, non ope-
rando, si dice espressamente, per gli incarichi dirigenziali di ambito 
scolastico (che svolgono anche altre e variegate competenze). 

Sul nostro sito, sezione Modulistica,
i modelli per l’autorizzazione o comunicazione 

allo svolgimento di altra attività


