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CIRCOLARE N  16                                                                                                          Palermo, 13/09/2021                                                                       

A tutto il personale docente  

Al personale ATA  

SEDE e Plessi 

 
Oggetto: Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola.  
 

Con la presente nota si intende ricordare al personale dipendente iscritto ad albi 
professionali e a quanti svolgono attività retribuite la normativa in vigore in materia di 
incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto dal docente con l’Amministrazione 
scolastica.  

 
1. Normativa  

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile: 
- nell’art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola),  
- nell’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso 

nell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  
- in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola.  

 
Si precisa come l’art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, estende al personale docente 

dipendente da enti locali le norme dell’art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al 
Dirigente Scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di 
autorizzazione all’esercizio di libere professioni.  

 
Circa la competenza al rilascio dell’autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto 

autonomistico decorrente dall’1/9/2000 a seguito dell’entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n. 
275, essa è da ritenersi intestata al Dirigente scolastico, che esercita le funzioni dì cui al D.Lgs. 
59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare definitivi (quindi non suscettibili di ricorso 
amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all’albo (vedi artt. 14 e 16 del DPR 275/1999).  

La durata dell’autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino 
immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto.  

La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria 1997), ha introdotto varie 
innovazioni all’impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In 
particolare, l’art. 1. commi 56-60. ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di “svolgere 
qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte 
normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e 
l’autorizzazione sia stata concessa”.  

La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza 
dall’impiego. Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le 
prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a 
titolo gratuito presso associazioni dì volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza 





scopo di lucro. La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è 
disciplinata dall’O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I./1995 
e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l’O.AA. n. 55 
del 13/2/1998.  

Anche l’art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il 
comma 9 stabilisce che “al personale interessato è consentito, previa motivata 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”. 

 
2 Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità 
Al fine di rendere agevole la materia di cui alla presente, di seguito si elencano in tabella i casi 

più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.  
 
 

TIPOLOGIA DI 
RAPPORTO 
ESTERNO 

Compatibile 
previa 

autorizzazione 

Non Compatibile Da Valutare Riferimenti 
normativi 

Attività 
imprenditoriale 

individuale 

 X  . art. 53 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001 . 
articoli 60 e 
seguenti del testo 
unico d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 

Assunzione di 
cariche in società 
di capitali a fini 
di lucro 
(presidente o 
amministratore 
delegato di SpA, 
Srl...)  
 

 x  . art. 53 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001  
. articoli 60 e 
seguenti del testo 
unico d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3  

Titolarità di 
partecipazioni in 
società in nome 
collettivo (snc  
 

 x  art. 53 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001  
. articoli 60 e 
seguenti del testo 
unico d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3  

Qualità di socio 
accomandatario  
 

 x  art. 53 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001  
. articoli 60 e 
seguenti del testo 
unico d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3  

Qualità di socio 
accomandante, 
titolarità di quote 
di partecipazione 
in società di 
capitali  
 

x   . art. 53 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001  
. articoli 60 e 
seguenti del testo 
unico d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3  

Esercizio del 
commercio  
 

 x   



 
Assunzione di 
impieghi alle 
dipendenze di 
privati, con 
contratti di 
lavoro 
subordinato  
 

 x  Tranne il caso di 
dipendente part 
time  
 

Libera docenza X 
senza 

autorizzazione 

  . art. 53, comma 6, 
del D.Lgs. n. 165 
del 2001 

Collaborazione a 
giornali, riviste, 
enciclopedie e 
simili 

X 
senza 

autorizzazione 

  . art. 53, comma 6, 
del D.Lgs. n. 165 
del 2001 

Attività di 
formazione 
diretta ai 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione 
o di docenza e di 
ricerca scientifica 

X 
 

senza 
autorizzazione 

  . art. 53, comma 6, 
del D.Lgs. n. 165 
del 2001 

Libera professione 
e “professioni non 
regolamentate” 

x   . comma 15 
dell’art. 508 del 
D.Lgs. n. 297 del 
1994 . legge 14 
gennaio 2013, n. 4 

Assunzione di 
cariche sociali in 
società cooperative 
(anche costituite 
ad esempio per 
l’edilizia popolare) 

x   art. 61 DPR 
3/1957 . Circolare 
n. 6 del 1997 della 
Funzione Pubblica 

Esercizio 
dell’impresa 
agricola 

x  No se l’impegno è 
continuativo con le 
caratteristiche 
della abitualità e 
professionalità 

Cassazione civile, 
sez. III, 23 agosto 
1985, n. 4520; . 
Cassazione civile, 
sez. lav., 04 marzo 
1980, n. 1455 . 
Circ. Dip. della 
Funzione Pubblica 
18 luglio 1997, n. 
6/1997 

Esercizio 
dell’impresa 
famigliare 

  x Compatibile solo 
se svolta in forma 
occasionale, previa 
valutazione (ai 
sensi art. 1, co. 42, 
l. 190/2012 e art. 
4, co. 7, l. 
412/1991) della 
occasionalità e del 
titolo gratuito 
(parere ANAC) 



Insegnamento e 
pratica di 
strumento 
musicale 

x  No se l’impegno è 
continuativo con le 
caratteristiche 
della abitualità e 
professionalità 

. comma 15 art. 
508 del D.Lgs. n. 
297 del 1994 . 
legge 4 del 2013, 
anche in caso di 
Società di 
professionisti (ma 
non nel caso di 
SNC – vedi sopra) 

Attività sportive (e 
musicali) 
dilettantistiche 

x  Fatti salvi gli 
obblighi di 
servizio 

. esclusivamente 
per le indennità e i 
rimborsi di cui 
all’articolo 67, 
comma 1, lettera 
m) del TUIR DPR 
917/1986 . Legge 
27/12/2017 n. 205, 
c. 367 incrementa 
la franchigia 
esente dei c.d. 
“compensi sportivi 
dilettantistici” – a 
partire dal 
01/01/2018 –alla 
nuova soglia di 
10.000 euro annui. 
legge 4 del 2013, 
in caso di Società 
di professionisti 
(ma non nel caso 
di SNC– vedi 
sopra) 

Scuola Guida x  No se l’impegno è 
continuativo con le 
caratteristiche 
della abitualità e 
professionalità 

legge 4 del 2013, 
anche in caso di 
Società di 
professionisti (ma 
non nel caso di 
SNC– vedi sopra) 

Baby Sitter  x  No se l’impegno è 
continuativo con le 
caratteristiche 
della abitualità e 
professionalità . 

legge 4 del 2013, 
anche in caso di 
Società di 
professionisti (ma 
non nel caso di 
SNC– vedi sopra) 

Co.Co.Co.   x  Parere Funzione 
Pubblica n. 182 del 
18 novembre 2003 

Co.Co.Co presso 
Università e Centri 
di Ricerca 

x  Nella forma della 
aspettativa per 
tutta la durata del 
contratto o dei 
contratti successivi 

L. 240/2010 

Bed & Breakfast   X 
 

per il suo carattere 
saltuario è fuori 

Risoluzioni 
Ministero delle 
Finanze . n° 180/e 
del 14/12/98 1 . n° 



dal campo IVA . la 
gestione in forma 
non 
imprenditoriale 
deve intendersi ai 
fini fiscali come 
esercizio di 
un’attività senza il 
requisito 
dell’abitualità 

155 del 
13/10/2000 . art. 
51, c. 1 del DPR n. 
917/86 (TUIR) 

 
 

3 Anagrafe delle prestazioni  
L’art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha previsto l’istituzione di un’anagrafe delle 

prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico.  
La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli 

adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all’anno precedente 
che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o 
autorizzano incarichi ai propri dipendenti.  

Un secondo adempimento è quello concernente l’obbligo di comunicazione dei compensi 
corrisposti. Infatti, ai sensi dell’art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono 
tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell’anno precedente o della cui 
erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione 
dev’essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o 
autorizzato.  

La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. In assenza di comunicazione si 
suppone non vi siano stati compensi erogati. Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano 
servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d’autore, per le 
attività dì insegnamento e i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali 
debitamente autorizzate.  

 
4. La libera professione  
II divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale 

previsto dall’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un’unica eccezione nel comma 15 
dello stesso articolo, che consente al personale docente l’esercizio della libera professione purché 
non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), 
sia pienamente compatibile con l’orario di insegnamento e dì servizio e sia esplicata previa 
autorizzazione del Capo di Istituto.  

La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, 
normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione 
giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che 
attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e 
superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell’ambito dell’attività libero-
professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all’I.V.A. I 
redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati 
dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 44 della Legge n. 412/1991.  

Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l’autorizzazione a svolgere la 
libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione. Si tiene ad 
evidenziare che – in tutti i casi sopra indicati – l’esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in 
difetto della prescritta autorizzazione integra violazione di legge con conseguente decadenza 
all’impego e risoluzione del contratto di lavoro.  



Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’allegata nota 0021198 del 31/08/2020 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, le cui previsioni devono intendersi qui interamente 
richiamate facendo parte integrante della presente circolare.  

Premesso quanto sopra tutto il personale docente e ATA – sia a tempo indeterminato che 
determinato – deve presentare in formato elettronico, preferibilmente in formato pdf debitamente 
sottoscritto, inviando via mail all’indirizzo di posta istituzionale pais03200d@istruzione.it 
un’apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, utilizzando il modello 
allegato. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                              

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa La Russa Graziella 
    documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S 

DAMIANI ALMEYDA – CRISPI 

PALERMO 

 

 

Oggetto: Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il ________________________  

 

e residente a ____________________________ in via 

_____________________________________  

 

in qualita'di _______________________________ a tempo ________________________________  

 

presso il Plesso ___________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 

a) che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato 

b)  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall' Amministrazione  

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.n. 

165/2OO1 e successive modifiche  

d) di impegnarsi a segnalare ogni variazione dello stato dichiarato  

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di legge. 

 

 

 

Palermo, li __________________ 

 

           Firma 

 

       _________________________________ 

 


