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Al Personale Docente
Al Personale AT A
Al Sito della scuola

Circolare 13

OGGETTO: Attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione
e esercizio Libera Professione per l'anno scolastico in corso

II dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei
confronti dell'Amministrazione da cui dipende.
A questo principio di carattere generale fanno eccezione:
alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera
professione);
il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%;
il dipendente a tempo pieno in presenza delle sotto specificate condizioni a., b. e c.,:

a. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività
esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite,
qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad
interferenze con la funzione docente;
b. il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione;
c. la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di
servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Per quanto riguarda l'esercizio della libera professione, essa è subordinata alle seguenti
limitazioni:
1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni
pubbliche;
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica
amministrazione.
L'attività può essere considerata di tipo "libero professionale" a condizione che il prestatore
della libera professione sia iscritto ad uno specifico albo professionale o ad un elenco
speciale.
Tutti coloro che si trovano nella condizione sopra citata sono invitati, pertanto, a presentare
richiesta di autorizzazione per il corrente anno scolastico entro il 27 settembre 2019.
E’ possibile reperire apposita modulistica sul sito della scuola.

Roma, 9 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

