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 A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
AREA RISERVATA 

ALBO ONLINE 
SITO WEB 

 
Oggetto: Regime di incompatibilità per i pubblici dipendenti 
 
Si rammenta al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono 
attività retribuite le norme vigenti in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il 
contratto sottoscritto dal docente con l’Amministrazione scolastica.  
 Normativa 
Art. 508 comma 15 Dlgs 297/1994 
Relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione 
recita: Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico 
o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio 
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con 
l'orario di insegnamento e di servizio. 
 Nota MIUR n.1584/2005  
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, 
l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e 
completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, 
comunque, coerente con l’insegnamento impartito. L'attività di libero professionista 
può essere svolta dal docente a condizione che:  
• non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;  
• sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio; 
 • sia coerente con l'insegnamento impartito. 
Le condizioni sopra elencate costituiscono degli aspetti vincolanti, senza la presenza 
delle quali il docente non può svolgere l'esercizio di libere professioni.  
Lo svolgimento dell’esercizio di tali attività può avvenire solo previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale deve vagliare la richiesta 
controllandone il rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dai riferimenti normativi sopra 
illustrati.  
Per quanto riguarda i docenti di diritto, possono svolgere la professione di avvocati ai 
sensi dell'articolo 19 della legge n. 247/ 2012:  
In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è 
compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’ università, nelle 
scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e 
sperimentazione pubblici.  
In questo caso, la coerenza con l'insegnamento impartito è stabilita per legge e 
riguarda esclusivamente l'insegnamento di materie giuridiche. 
 Bisogna prestare attenzione alla differenza tra esercizio della libera professione e 
attività professionale; quest'ultima ai sensi del comma 10 rientra tra le attività 
incompatibili. 
Quanto ai docenti con rapporto di lavoro part-time con orario lavorativo non superiore 
al 50% di quello previsto dal CCNL, come leggiamo anche nella summenzionata nota 
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MIUR n.1584/2005, essi possono svolgere anche le attività considerate incompatibili 
per i docenti a tempio pieno, elencate nel comma 10 dell'articolo 508 del Testo Unico 
(D.l.vo n. 297/94): attività commerciale, industriale e professionale.  
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE NON 
REGOLAMENTATA 
Nelle norme di riferimento non è riportata come condizione vincolante l'iscrizione agli 
albi professionali, che resta determinata per legge e non influisce sulla possibilità o 
meno del docente di esercitare la libera professione ai sensi della Legge 4\2013. E’ 
possibile consultare l'elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina 
che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi. 
Non può, inoltre, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o 
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in 
società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta 
l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 
CONFERITI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI 
Nel rilasciare l’autorizzazione le SS.LL. dovranno, infatti, verificare in concreto i 
seguenti aspetti, pur rispettando il principio dell’esclusività lavorativa sancito da art.98 
Costituzione: 
a) l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In proposito si evidenzia come 
l’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, così come novellato dalla legge 190/2012 
(c.d. legge anticorruzione), stabilisca che: “Ai fini dell’autorizzazione l’amministrazione 
verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”; 
 b) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione 
extraistituzionale;  
c) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego in 
considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono 
comportare un impegno particolarmente intenso ed assorbente;  
d) le specificità attinenti la posizione del singolo dipendente quali, ad esempio, 
incarichi già autorizzati in precedenza, richiami attinenti lo scarso rendimento; e) 
corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura 
dell’incarico esterno. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto le condizioni per autorizzare il personale a 
svolgere altra attività lavorativa possono così sintetizzarsi: 

- Temporaneità ed occasionalità dell’incarico, purchè esso non dia luogo a interferenze 

con l’impiego; 

- Necessità che l’attività non venga svolta in conflitto con gli interessi della P.A. e 

interferenze con art.97 Costituzione (principio buon andamento amministrazione). 

- Compatibilità dell’impegno lavorativo (l’attività va svolta fuori dall’orario di servizio). 

PERSONALE SCOLASTICO 
Docenti e ATA in quanto dipendenti pubblici sono soggetti alle incompatibilità riportate 
nell’articolo 60 del DPR N° 3/1957: 

✓ esercizio del commercio e dell’industria;  

✓ impieghi alle dipendenze di privati; 

✓ cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a 

nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente. 
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Premesso quanto sopra riportato, il personale docente e ATA che necessita di 
autorizzazione per libera professione o altri incarichi – sia a tempo indeterminato che 
determinato – deve presentare via mail all’indirizzo di posta istituzionale 
vvic832004@istruzione.it  la richiesta autorizzazione e  dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità, utilizzando il modello allegato debitamente 
firmato entro e non oltre il 12/10/2022.  
Cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa a mezzo stampa 
Ex art.3, comma 2, DLGS 39/93 
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