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DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

3 0 GIÙ. 2015

n. -U,-p del 30 GIÙ. 2015
Oggetto: Regolamento Aziendale in materia di incarichi extra istituzionali - APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per

quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA-

1. di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il Regolamento Aziendale in

materia di incarichi extra istituzionali (Allegato n. 1) e la relativa Appendice normativa (Allegato n. 2),

nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere per opportuna informazione alle 00.SS. della Dirigenza Medica e S.P.T.A. alla

R.S.U. aziendale il presente regolamento;

3. di delegare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, in riferimento agli ambiti di rispettiva

competenza, a provvedere, previa istruttoria del Dirigente Amministrativo competente, sulle istanze

dei dipendenti relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, secondo quanto previsto dal

regolamento di cui al punto 1.;
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4. di dare atto che al predetto regolamento verrà garantita la massima diffusione, anche tramite

pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto

I - G.M. Lancisi - G. Salesi", sezione "Amministrazione Trasparente;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.L;

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi

dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data

di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).

// Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione in qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell'A.O.U.OO.RR., attesta la regolarità del presente atto e ne certifica
la conformità alle disposizioni vigenti.

IL DIRETi

^TTDrRETTORE GENEI
• (Paofó Gala/si )

AMiyUNJSTR/|\lVO

,LE

Il Direttore S.O.

( Cinzia Cocco )

7

IL DIRETTORE SANITARIO

( Nadia Storti )

tbJh. ^
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I- G.M. Lancisi- G. Salesi"

Normativa di riferimento:

s Costituzione della Repubblica Italiana Artt. 97 e 98.

• D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: Artt. 60, 61, 62, 63 e 64.

^ Legge 30 dicembre 1991, n. 412: Art. 4, comma 7.

• Legge23 dicembre 1996, n. 662: Art. 1, commi 56, 56-bis, 58-bis, 60, 61 e 62.

• D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: Artt. 5, 23-bis, 33, comma 7 e 53.

• D.L. 25 giugno 2008, n. 112: Art. 61.

s Legge 4 novembre 2010, n. 183: Art. 18.

s Legge 6 novembre 2012, n. 190: Art. 1, comma 42.

v D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: Art. 4, comma6, Art. 5, comma 1, Art. 6, comma 1, Art. 14, comma 3.

/ Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

s Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 72/2013.

• Art. 2267 Codice Civile.

• Circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/1997, 6/1997, 5/1998 e 10/1998.

s Intesa tra Governo ed Enti Locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61 della Legge 190/2012 siglata in

data 24/07/2013.

^ Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36/2008.

S C.C.N.L. Quadriennio 1998-2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria: Art. 60.

s C.C.N.L. Quadriennio 1998-2001 Area Dirigenza Sanitaria Prof.le Tecnica ed Amministrativa: Art. 60.

• Determine n.657/DG del 10/12/2013, n. 2/DG del 17/01/2014 e n. 12/DG del 30/12/2014 con le quali è stato

individuato II Responsabile Aziendale delia Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza.

Motivazione:

Premesso che,

- a seguito dell'Intesa tra Governo ed Enti Locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61 della legge 190/2012

siglata in data 24/07/2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato, in collaborazione con la

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e LUPI, un documento contenente criteri

genera|j jn materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
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- I criteri indicati nel suddetto documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi, sia quelli retribuiti sia

quelli conferiti a titolo gratuito, vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi

generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione;

rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o

fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

- L'obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazionedella normativa in materia

di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei

regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del D.Lgs. 165/2001; art. 1, comma 58 bis,

della L. 662/1996).

In sintesi, sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con

percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi svolti

con abitualità e professionalità e quelli in conflitto di interessi.

Sono, invece, da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo

parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi svolti in conflitto di

interessi.

Vi sono, infine, alcuni incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime

dell'orario di lavoro.

A tal fine, il documento precisa che l'incarico:

a) presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non

occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente

ed esclusivo. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una

situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un

impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli

incarichi e della remunerazione previsti;

b) sono svolti in conflitto di interesse, tra l'altro, quando si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la

struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla

osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
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c) sono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, tra l'altro, gli incarichi,

che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata,

all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili

per lo svolgimento dell'attività. La valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la

posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, l'eventuale tetto

massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. Ancora,

gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il

dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia

espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio

dall'amministrazione

Premesso altresì che,

in considerazione del dettato normativo e del documento sopra citato è stata, condotta l'istruttoria, anche con il

confronto con il Direttore Amministrativo e con il Direttore della S.O. Gestione del Personale, ed è stata

predisposta la proposta di Regolamento Aziendale in materia di incarichi extra istituzionali dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I - GM. Lancisi - G. Salesi", al fine della conseguente

approvazione.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:

- Gli artt. 60 e seguenti delD.P.R. n. 3/57, art. 4, comma 7 della L. 412/91, ribadiscono il dovere di esclusività in

capo al personale appartenente al SSN pubblico dipendente;

- in linea generale al dipendente pubblico è precluso esercitare attività di natura commerciale, industriale o

professionale o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro;

- il testo legislativo sopra citato richiama espressamente le deroghe previste dall'art. 1, comma 57 e s.m.i. della

L. 662/96, collegato alla Finanziaria, riguardante la disciplina speciale del lavoro a tempo parziale;

- per quanto attiene al personale con rapporto di lavoro che non superi il 50%dell'orario pieno, è consentito lo

svolgimento di altra attività lavorativa, subordinata o autonoma anche professionale, fatta eccezione per quelle

attività che presentino profili suscettibili di conflitto di interesse con l'attività istituzionale dell'Azienda, ovvero

per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

Il regolamento de quo detta i criteri e disciplina le procedure di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di

attività extraistituzionali del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I - GM.

Lancisi - G. Salesi", che abbiano carattere di occasionalità e temporaneità che non siano comprese nei compiti e

doveri di ufficio. Per incarichi retribuiti si intendono le prestazioni professionali o materiali, occasionali, svolte dal

dipendente al di fuori dell'orario di lavoro, in assenza di vincolo di subordinazione, conferite dalle pubbliche

amministrazioni o da altri enti pubblici economici o da soggetti privati o infine conferiti dall' Azienda stessa ai

propri dipendenti.
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La predisposizione del suddetto regolamento risulta opportuna anche al fine di una univoca e omogenea

interpretazione di quanto disposto, dalla Legge n. 190/2012 che modifica l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/201, e in

armonia con le disposizioni legislative dettate in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi,

nonché a quelle previste dai vigenti CCNL applicabili al personale del Comparto e Della Dirigenza del SSN.

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone l'adozione di formale provvedimento per:

- approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento Aziendale in materia di incarichi extra
istituzionali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I- GM. Lancisi - G. Salesi" e la

relativa Appendice normativa, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

- trasmettere per opportuna informazione alle 00.SS. della Dirigenza Medica e S.P.T.A. alla R.S.U. aziendale il

presente regolamento;

- dare atto che al predetto Regolamento Aziendale in materia di incarichi extra istituzionali verrà garantita la

massima diffusione, anche tramite pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Ospedali Riuniti "Umberto l - G.M. Lancisi - G. Salesi" sezione "Amministrazione Trasparente";
- trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- dare attoche la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della

Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo
pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).

Il Responsabile del Procedimento
Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I- G.M. Lancisi- G. Salesi'

{Dott.ssa Cipria Cocco)

/^

- ALLEGATI -

1) Proposta di Regolamento Aziendale in materia di incarichi extraistituzionali del personale
dell'A.O.U.OO.RR.

2) Appendice normativa
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Via Conca 71 - Torrette, Ancona

Regolamento Aziendale

in materia di incarichi extra istituzionali
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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.

La disciplinavigente in materia di incompatibilità, discende dai principi contenuti negli artt. 97 e 98

della Costituzione della Repubblica Italiana, il presente regolamento è stato elaborato in conformità

alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/57, art. 4, comma 7 della L. 412/91, art 1, commi 56 e

60-62 della L. 662/96, art. 53 del D. Lgs. 165 2001, art. 4 del collegato alla Finanziaria del

2000, art. 60 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area Dirigenza

Sanitaria/Professionale / Tecnica /Amministrativa e tiene, altresì, conto delle Circolari del

Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 3/97, 6/97 e 5/98 nonché n. 10/98;

- legge n. 190/2012, che ha modificato l'art. 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi ed

incarichi" del d.lgs. n. 165/2001, introducendo, tra l'altro, il concetto di "conflitto, anche

potenziale, di interessi";

- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n.

72/2013;

- D.P.R. n. 62/2013, con specifico riferimento agli articoli che sanciscono l'impossibilità di

accettare incarichi:

S da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse

economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del

dipendente interessato (Art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 62/2013)

S da associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo

svolgimento dell'attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato (Art. 5, comma 1, del

D.P.R. n. 62/2013)

^ da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente interessato abbia o abbia avuto negli

ultimi tre anni, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione retribuiti,

nell'ambito di attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui

affidate (Art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013)

S da soggetti privati fornitori di beni e servizi nei confronti dei quali il dipendente abbia

concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed

assicurazione (Art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013).

Il documento è stato redatto evidenziando:

S Le attività assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente e le relative

eccezioni (artt. 5 e 6).

S Le attività liberamente esercitagli (art. 9) e a tal proposito il recente d.l. n. 101/2013

convertito in legge n. 125/2013, ha ricondotto tra le attività liberamente esercitabili (non

4



sottoposte ad autorizzazione né a comunicazione), come ribadito nell'ambito del Piano

Nazionale Anticorruzione, anche l'attività di docenza e l'attività collegata alla ricerca

scientifica.

S Le attività, non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, esercitabili previa

autorizzazione dell'Azienda, che deve individuare i criteri per la valutazione delle richieste

(art. 8).

S Le casistiche di incarichi non autorizzabili per incompatibilità di diritto e conflitto di

interessi (art. 13).

S I criteri da utilizzarsi per il rilascio delle autorizzazioni, sotto il profilo oggettivo e

soggettivo (art. 14 ed art. 15).

S Lemodalità di svolgimento degli incarichi extraistituzionali (art. 16).

S La procedura di autorizzazione (artt. 18, 19, 20, 21 22), tarata sui tempi imposti dalla legge

rispetto alle comunicazioni da inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite

l'anagrafe delle prestazioni.

S IIregime particolare riservato ai dipendenti conrapporto di lavoro a tempo parziale (artt. 22,

23 e 24).

S IIregime sanzionatone, inasprito dalla normativa in materia di anticorruzione (articolato del

Titolo Terzo).

S Le condizioni per la concessione dell'aspettativa introdotta dalla Legge n. 183/2010,

collegato lavoro, per intraprendereattività professionali ed imprenditoriali (art. 33).

S Gli obblighi di vigilanza che la disciplina in materia di anticorruzione attribuisce inprimis al

responsabile della struttura organizzativa (art. 35).

TITOLO PRIMO

REGIME E DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER IDIPENDENTI CON

RAPPORTO DI LA VORO A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE SUPERIORE AL 50%

Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'applicazione, in ambito
aziendale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di svolgimento di incarichi, non
compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio e si applica a tutto il personale dipendente con rapporto
di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, appartenente a tutte e tre le aree di
contrattazione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dall'opzione
espressa tra rapporto di lavoro esclusivo e rapporto di lavoro non esclusivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4 comma2 del DPCM 27 marzo 2000, fatte salve le specificazioni e gli adattamenti



previsti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le disposizioni del presente regolamento
si applicano anche al personale dipendente dell'Università Politecnica delle Marche in regime di
assistenza con l'Azienda per l'attività svolta entro tale ambito, appartenente alle categorie
professionali indicate all'art. 2 dello stesso decreto.

2. Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50%, si

applicano le disposizioni del capo secondo.

3. L'assenza dal servizio per aspettativa non retribuita fruita a vario titolo e per sospensione

cautelare, obbligatoria o facoltativa, non preclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel

presente regolamento, fatte salve le aspettative senza assegni previste:

> dall'art 23-bis "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato", del d.lgs. n.

165/2001;

> dall'art 18 'Aspettativa" della Legge 183/2010 , introdotta a favore dei pubblici dipendenti

che intendono avviare una attività professionale e imprenditoriale.

4. Anche i dipendenti collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis, del d.lgs. n.

165/2001 sono soggetti al regime autorizzatorio e alle limitazioni derivanti dal vincolo di

esclusività.

5. Sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento:

> le prestazioni svolte in regime di libera professione dai dirigenti medici e sanitari, per le

quali si fa rinvio alla specifica disciplina normativa e contrattuale, nonché all'apposito

vigente regolamento aziendale;

> le attività esercitate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra l'Azienda ed altri enti

per le quali si fa altresì rinvio alla specifica disciplina normativa e contrattuale, nonché

all'apposito vigente regolamento aziendale.

Art. 2: INCARICHI RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO

1. Non possono essere oggetto di incarichi extra istituzionali:

> attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio, ivi ricomprendendovi tutti quelli di

competenza della struttura organizzativa di assegnazione;

> attività o prestazioni rese in connessione con le funzioni esercitate o in rappresentanza

dell'Azienda.

2. Si considerano rese in rappresentanza dell'Azienda le prestazioni nelle quali il dipendente

agisceper conto dell'Azienda, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa.

Art. 3: NATURA DEL PROCEDIMENTO E PRINCIPI GENERALI



1. La gestione del processo di valutazione e di autorizzazione rientra nel potere di organizzazione

dell'azienda (art. 5 del d.lgs. n. 165/2001), e, in quanto tale, non è sottoposta alla disciplina della

legge n. 241/1990 ma alle disposizioni del codice civile, ai sensi delle quali il contratto va eseguito

secondo correttezza e buona fede.

Gli atti relativi al procedimento di autorizzazione sono atti di gestione del rapporto di lavoro, come

tali di diritto privato, adottati con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

2. I dipendenti dell'Azienda, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a

tempo determinato a tempo pieno, non possono svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto

di servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art 53 del d.lgs. n.l65/2001 e fatto salvo quanto

previsto per i dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non

superiore al 50%, di cui all'art 1 - comma 56 - della legge n. 662/96 e s.m.i.

3. L'autorizzazione all'espletamento di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e nei doveri

d'ufficio, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da enti pubblici economici e soggetti

privati, è subordinata alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto

d'interessi.

Art. 4: IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

La normativa in tema di esclusività del rapporto di lavoro, riconduce le attività extra istituzionali

alle seguenti tipologie:

> attività assolutamente incompatibili con l'impiego alle dipendenze di una pubblica
amministrazione: con riferimento alle incompatibilità assolute, la posizione del lavoratore si
definisce come l'obbligo di non esercitare le attività individuate dal legislatore, ritenute in
assoluto contrasto con il corretto assolvimento della prestazione lavorativa pubblica.

> attività relativamente incompatibili, il cui svolgimento può essere autorizzato, previa
verifica circa la concreta compatibilità dell'attività esterna con l'impiego; con riferimento
alle incompatibilità relative, la posizione del lavoratore si definisce come l'obbligo di non
assumere incarichi senza aver ottenuto l'autorizzazione datoriale.

> attività liberamente esercitabili, in ragione dell'assenza di un compenso ovvero in presenza
di un'esplicita previsione in tal senso: l'esercizio delle attività liberalizzate si configura
come un diritto relativo del dipendente.

Art. 5: ATTIVITÀ ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI

1. Ai sensi dell'art 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che richiama la disciplina delle

incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957, così come precisata da

consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono assolutamenteincompatibili:



> l'eserciziodi attività commerciale, industriale, imprenditoriale, artigianale (in quanto attività

organizzata ai fini della produzione) e professionale; per attività professionale si intende

qualsiasi attività il cui esercizio è connotato dai caratteri della abitualità, della continuità e

della sistematicità. Anche il compimento di un atto isolato può comunque essere considerato

esercizio di attività professionale in considerazione della sua rilevanza economica e

dell'impegno richiesto;

> l'esercizio dell'attività agricola quando la stessa sia svolta in qualità di coltivatore diretto o

di imprenditore agricolo professionale;

> l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato,

presso enti pubblici o soggetti privati;

> l'assunzione o la titolarità di cariche gestionali nell'ambito di società costituite a fini di

lucro, quali, ad esempio, quelle di rappresentante legale, di amministratore, di consigliere, di

sindaco. L'incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, in relazione al tipo di

società, presuppongono la rappresentanza e/o l'amministrazione della società e che

consentono di porre in essere tutti gli atti che rientrano nella gestione dell'oggetto sociale,

oppure presuppongono l'esercizio di attività in nome e per conto della società.

2. L'art. 4 comma 7 della L. 412/1991, norma speciale per il settore sanitario, applicabile nei

confronti del personale del ruolo sanitario, ha sancito il principio di unicità del rapporto di lavoro

con il Servizio Sanitario Nazionale; è stato infatti stabilito che con il S.S.N. può intercorrere un

unico rapporto di lavoro, risultando con esso incompatibileogni altro rapporto di lavoro dipendente,

pubblico o privato, di qualsiasi altra tipologia di rapporto, anche di natura convenzionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, sono assolutamente

incompatibili con il rapporto d'impiego presso l'Azienda:

> l'instaurazione di rapporti di lavoro di natura convenzionale con il Servizio Sanitario

Nazionale;

> l'espletamento di attività, a qualsiasi titolo effettuate, presso strutture sanitarie accreditate,

anche parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale;

> la semplice titolarità o compartecipazione a quote di imprese nel caso in cui l'attività sociale

possa configurare conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il Servizio Sanitario

Nazionale; al riguardo la situazione di conflitto sussiste anche nell'ipotesi in cui la titolarità

o la compartecipazione sia in capo a soggetti legati al dipendente da vincoli di parentela ed a

soggetti fittiziamente titolari delle quote.

Il dipendente che per se stesso, o il cui parente, intendesse assumere la titolarità di azioni o

quote o la compartecipazione a società/imprese svolgenti attività in ambito di prevenzione,
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cura, riabilitazione, o nel settore farmaceutico e delle apparecchiature e dei presidi sanitari,

ha l'onere di darne preventiva comunicazione all'Azienda che valuterà la sussistenza di

eventuale conflitto, anche potenziale, di interessi.

Art. 6 : ATTIVITÀASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI - ECCEZIONI E PRECISAZIONI

1. Non ricadono nei divieti di cui al precedente articolo:

> l'acquisizione di cariche sociali nelle società cooperative, tale partecipazione è consentita,

previa autorizzazione dell'Azienda, che sarà accordata sulla base dei criteri della quantità

dell'impegno connesso all'incarico e della prevalenza dello scopo mutualistico su quello

lucrativo, qualificabile come secondario o marginale;

> la titolarità di una o più quote del patrimonio sociale, qualora ad esse non siano, di diritto o

di fatto, connessi compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;

> la qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con

limitazione di responsabilità ex art. 2267 ce. nella società semplice.

2. Attività agricola fatta eccezione del caso di cui all'art. 5, comma 1 lettera b), l'attività agricola è

consentita previa valutazione delle modalità concrete di declinazione della stessa, tenendo conto dei

criteri di cui al successivo art. 15

3. Attività professionale, in tema di attività professionale, da parte di chi è iscritto all'albo in

ragione delle funzioni professionali svolte alle dipendenze dell'Azienda, è consentito il compimento

di attività isolate inerenti la professione quali, esemplificativamente:

> l'effettuazione di collaudi di opere pubbliche;

> la partecipazione a collegi arbitrali, in qualitàdi componente o di segretario.

Ai sensi dell'art 61, comma 9, del d.L n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n.

133/2008) e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36/2008, il 50%

(cinquanta per cento) del compenso spettante per incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, di componente o di segretario del collegio arbitrale, è versato

ai rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Art. 7: ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI E PARTITA IVA

1. In virtù di quanto previsto nei precedenti artt. 4 e 5, è incompatibile con la qualità di dipendente

con rapporto orario superiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno l'iscrizione ad albi

professionali qualora le specifiche leggi non lo richiedano come presupposto per l'esercizio

dell'attività istituzionale, in relazione al posto occupato.



2. Qualora la leggeprofessionale consenta comunque al pubblico dipendente l'iscrizione in speciali

elenchi (es. avvocati impiegati presso servizi legali) o in albi professionali (es. ingegneri e

architetti) o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'amministrazione, resta fermo il

divieto di esercitare attività liberoprofessionale se non nei limiti previstidal presenteregolamento e

dalle vigenti leggi, pur essendo comunque consentita tale iscrizione.

3. L'eventuale rimborso, ove previsto dalla legge, degli oneri di iscrizione agli albi professionali

sostenuti dai dipendenti a tempo pieno, è ammesso solamente per quei dipendenti che svolgono

attività professionale esclusivamente a favore dell'Azienda, che siano addetti ad uffici per i quali

tale iscrizione sia richiesta e che svolgano funzioni di rappresentanza esterna. Ai fini del rimborso

devono sussistere tutte e tre le condizioni.

4. Per quanto riguarda la partita IVA, fatto salvo quanto disposto all'art. 23 per il personale con

rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%, in tutti gli

altri casi il dipendente può essere autorizzato in via eccezionale a mantenerne l'apertura, per un

breve periodo, al solo fine di incassare i crediti già maturati al momento dell'assunzione presso

l'Azienda o in circostanze eccezionali, da valutarsi caso per caso.

5. E' consentita, altresì, l'iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti.

Art. 8: ATTIVITÀ RETRIBUITE RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI - DISPOSIZIONI

GENERALI

1. Sono definiti "incarichi retribuiti" tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti

e nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. I suddetti incarichi,

non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio ed espletati al di fuori dell'orario di lavoro, sono

sottoposti ai divieti, vincoli e condizioni che, di seguito, si sintetizzano:

- le amministrazioni pubbliche non possono conferire ai dipendenti incarichi che non siano

espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, (divieto rivolto

all'Amministrazione dall'art 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001);

- i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o

previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, (divieto rivolto ai dipendenti ai

sensi dell'art 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001).

2. Per quanto concerne la predeterminazione dei criteri per il conferimento, ai sensi dell'art. 53,

comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in ogni caso, il conferimento operato direttamente

dall'amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da

amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che

svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
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criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere

casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica

amministrazione, o situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino

l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Art. 9: ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI

1. Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazione di diritti e libertà

costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di

opinioni e similari, sempreché non si concretizzino in attività di tipo professionale, sono consentite

le seguenti attività, che non necessitano di specifica autorizzazionecome specificatonell'ambito del

Piano Nazionale Anticorruzione per quanto riguarda le modifiche apportate dal d.l. n. 101/2013

convertito in legge n. 125/2013, ma tuttavia di preventiva comunicazione:

> collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. È sottoposta ad autorizzazione

l'attività di partecipazioneagli organi/carichecon compiti gestionali;

> utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di

invenzioni industriali;

> partecipazione a convegni e seminari;

> attività per la quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. È sottoposta,

comunque, ad autorizzazione l'attività per l'espletamento della quale è prevista la

corresponsione di un "gettone di presenza", a prescindere dall'importo dello stesso;

> incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di

comando o fuori ruolo. Il collocamento in tali posizioni può essere previsto espressamente da

disposizioni di legge o contrattuali per lo svolgimento di specifici incarichi ovvero può essere

disposto su richiesta del dipendente;

> incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in

aspettativa non retribuita. Si intendono come tali gli incarichi all'interno delle organizzazioni

sindacali e per lo svolgimento di attività strettamente legate alle finalità delle organizzazioni

sindacali stesse;

> attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. S'intendono per

tali le attività di formazione in corsi dove, avuto riguardo al titolo e/o al contenuto del

programma, si debba presumere che il corso sia diretto, perlopiù, a dipendenti pubblici, a nulla

rilevando una minima, episodica e comunque non prevalente partecipazione di soggetti che non

siano pubblici dipendenti;

> attività di docenza;
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> attività di ricerca scientifica;

> incarichi che per espressadisposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazione.

2. Con riguardo agli incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad

autorizzazione, si richiama, a titolo esemplificativo, l'art 90, comma 23, della Legge n.

289/2002: "I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e

associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti

salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione airamministrazione di appartenenza. Ai

medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui

all'art. 81, comma 1, lett. m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al DPR 22.12.1986

n. 917 (ora art. 67, comma 1, lett. m) stesso Testo Unico)."

Art. 10: INCARICHI A TITOLO GRATUITO

1. Sono sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva gli incarichi a titolo gratuito che il

dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza

all'interno dell'Azienda. In tali casi, il dipendente è tenuto a far pervenire formalmente la

comunicazione, da inviare alla S.O. Gestione del Personale, suffragato dal parere del Direttore S.O.

/ Direttore del Dipartimento o della Macroarea / Dirigente Responsabile della struttura

organizzativa di afferenza.

2. La S.O. Gestione del Personale, pur non essendo necessario il rilascio di formale autorizzazione,

valuta tempestivamente, entro cinque giorni dalla data di arrivo della comunicazione, fatte salve

motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche

potenziale e, se del caso, comunica il diniego allo svolgimento dell'incarico.

3. Non sono sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva incarichi gratuiti completamente

estranei alle funzioni esercitate.

Art. 11 : RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE DI INCARICO

1. Gli incarichi che i dipendentipossono svolgere sono riconducibili a tre tipologie:

incarichi per i quali è previsto un compenso, soggetti ad autorizzazione

incarichi per i quali è previsto un compenso, liberamente esercitabili

- incarichia titolo gratuito, liberamenteesercitabili o soggetti a comunicazione preventiva

2. Gli incarichi di cui sopra possono declinarsi come segue:

- incarichi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge e contrattuali
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- incarichi conferiti da altra pubblica amministrazione o soggetti privati, su designazione

dell'Amministrazione di appartenenza

- incarichi conferiti su richiesta nominativa del committente

Art. 12 : DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CONSULENZE E PERIZIE

1. Per effetto del rinvio ali'art. 61 delD.P.R. n. 3/1957 da parte dell 'art. 53 deld.lgs. n. 165/2001,

sono consentiti gli incarichi di perito e consulente tecnico di ufficio ove siano conferiti dall'Autorità

Giudiziaria.

2. Il perito è colui che è legittimato ad esprimere giudizi e ad effettuare valutazioni di ordine tecnico

in base ad un titolo professionale che a ciò lo abilita.

3. Con riferimento alle perizie e consulenze tecniche d'ufficio conferite dall'Autorità Giudiziaria

occorre distinguere due ipotesi:

> la prestazione medico legale resa all'autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento

penale o di un giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su

istanza del Pubblico Ministero. Tale attività costituisce esercizio di pubblica funzione e

pertanto non necessita di autorizzazione ma di sola comunicazione all'Azienda, l'attività

deve essere comunque espletata al di fuori dell'orario di servizio;

> la prestazione medico legale resa all'autorità Giudiziaria nell'ambito di un giudizio civile o

eseguita per finalità assicurative, amministrative e simili costituisce attività occasionale

espletabile solo a seguito di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.53 del Dlgs.n.

165/2001, per la quale il dipendentedovrà avanzare apposita richiesta.

In entrambi casi di cui ai punti precedenti nella comunicazione/richiesta di autorizzazione

all'azienda devono essere indicati:

- il Tribunale Competente;

- il numero di iscrizione a ruolo del procedimento;

- le modalità di fatturazione e il relativo compenso;

- l'oggetto della prestazione(interdizione, inabilitazionecivile, penale).

4. Le Consulenze Tecniche di ufficio in materia civile al di fuori di quelle rese per l'autorità

giudiziaria non rientrano comunque nell'attività libero professionale intramurale e, trattandosi di

attività occasionale ex art. 53 D.lgs. 165/2001, possono essere svolte sulla base di una specifica

autorizzazione rilasciata di volta in volta. Non è previsto dal dettato contrattuale alcun permesso

retribuito per il tempo necessario al conferimento dell'incarico o al giuramento di rito, alla

testimonianze, per i sopralluoghi e per tutte le incombenze correlate alla consulenza.
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5. Le consulenze tecniche di ufficio e le perizie come sopra descritte, non devono essere espletate in

orario nei locali e strutture aziendali e non devono comportare l'utilizzo di materiali, tecnologia e

attrezzature di proprietà dell'Azienda.

6. Le Consulenze Tecniche di Parte rientrano nell'esercizio dell'attività libero-professionale,

intramurale per i dirigenti a rapporto esclusivo, in regime di extramoenia per i dirigenti a rapporto

nonesclusivo. Si rinviapertanto a quanto disciplinato dal vigente regolamento a.l.p.i..

Art. 13: CONFLITTO DI INTERESSI - DEFINIZIONI

1. Ai fini di una corretta applicazione delle norme in materia di incompatibilità relativa e della

conseguente valutazione delle richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extra

istituzionali, si procede, in via preliminare, a definire la nozione di "conflitto di interessi", così

come segue.

2. Il conflitto di interessi non è un evento o un comportamento, ma è una situazione o condizione,

un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari, costituti dal

corretto adempimento dei doveri istituzionali finalizzati al perseguimento del bene pubblico,

possano essere compromessi da interessi privati.

Tra le attività incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente rientrano quelle che possono

ingenerare, anche in via potenziale, situazione di conflitto con gli interessi dell'Azienda e quindi

con le funzioni assegnate al singolo dipendente o alla struttura di appartenenza.

3. Il conflitto d'interessi può definirsi attuale quando si manifesta durante il processo decisionale

del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario e quello secondario entrano in conflitto

proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente senza

interferenze.

4. Il conflitto d'interessi è potenziale quando il dipendente, avendo un interesse personale, anche a

seguito del verificarsi di un certo evento, può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una

situazione di conflitto attuale chepuò condurlo a sacrificare l'interesse primario.

5. Il conflitto di interessi, anche solo potenziale, può essere apprezzato e valutato sotto molteplici

prospettive, potendo interessare aspetti etici, economici, e concorrenziali.

Nello specifico ambito sanitario il conflitto di interessi può essere descritto come la condizione in

cui il giudizio professionale, improntato per sua natura al rispetto della deontologia efinalizzato

alla tutela della salute dell'individuo, può essere potenzialmente o concretamente influenzato da un

interessesecondario, economico, personale o di altra natura.
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Art. 14: INCARICHI NON AUTORIZZABILI PER INCOMPATIBILITÀ DI DIRITTO.

CONFLITTO DI INTERESSE

1. Sono incompatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda e, pertanto, non sono in alcun

modoautorizzabili ex D.P.R. n. 62/2013 (incompatibilità di diritto) gli incarichi conferiti:

> da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse

economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del

dipendenteinteressato (Art. 4, comma 6 D.P.R. n. 62/2013);

> da associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo

svolgimento dell'attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato (Art. 5, comma 1 D.P.R.

n. 62/2013);

> da soggetti privati con i quali il dipendente abbia o abbia avuto, direttamente o

indirettamente, negli ultimi tre anni, rispetto alla data di immissione in servizio o rispetto

alla data di assegnazione ad altra strutturaorganizzativa, rapporti di collaborazione retribuiti

qualora i soggetti conferenti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,

limitatamente alle pratiche affidate all'interessato (Art. 6, comma 1D.P.R. n. 62/2013);

> da soggetti privati, fornitori di beni e servizi, con i quali il dipendente abbia concluso, nel

biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione

per conto dell'Azienda (Art 14, comma 3 D.P.R. n. 62/2013).

2. Sono, altresì, incompatibili, sulla base del principio del conflitto potenziale di interessi e del

principio di nonconcorrenza (conflitto d'interesse e principio di non concorrenza), gli incarichi:

> conferiti da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente o la struttura organizzativa di

assegnazione dello stesso svolgano funzioni di vigilanza e controllo;

> conferiti da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente o la struttura organizzativa di

assegnazione svolgono funzioni relative:

- al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nullaosta o atti di assenso comunque denominati,

anche in forma tacita

- alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

> conferiti da soggetti promotori di sperimentazioni cliniche in corso presso l'Azienda e/o

l'Università a favore di dipendenti che prendono parte alla sperimentazione;

> di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture

sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;

> di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di enti gestori di

Aziende Pubbliche di servizi alla persona accreditate o che svolgano altra attività socio-
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sanitaria o attività farmaceutica, limitatamente ai dipendenti addetti a servizi o uffici

preordinati alle attività oggetto di convenzione con le medesime nonché di finanziamento, di

vigilanza e di controllo o che hanno comunque competenze sulle stesse;

> di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Associazioni e

Fondazioni che svolgono attività a carattere sanitario o socio assistenziale;

> di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Società che

svolgono attività a carattere sanitario, farmaceutico o che intrattengono rapporti contrattuali

con l'Aziendain materia di lavori, servizi o forniture e che partecipano a procedure di scelta

del contraente indette dall'Azienda stessa;

> conferiti da strutture sanitarie accreditate. In caso di incarichi di lavoro autonomo conferiti

da enti gestori di Aziende pubbliche di servizi alla persona accreditate, l'autorizzazione

verrà concessa previa valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interesse.

Art. 15: CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI

INCARICHI DA PARTE DI TERZI

1Altre condizionidi incompatibilità.

Tenuto conto di quanto già esposto all'art. 13, sono incompatibili con il rapporto di lavoro incarichi

extra istituzionali di seguito riepilogati:

> che non si conciliano con l'osservanza dei doveri di ufficio ovvero che ne pregiudichino

l'imparzialità ed il buon andamento;

> che per l'impegno richiesto e le modalità di svolgimento non consentono un tempestivo,

puntuale e regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;

> chearrechino danno o diminuzione all'azioneed al prestigio dell'Azienda.

2. Criteri di valutazione.

La valutazione è condotta, sotto un duplice profilo oggettivo e soggettivo, sulla base dei criteri sotto

indicati.

Profilo oggettivo

A. Impegno complessivo dell'incarico, con riferimento:

al luogo ed al tempo della prestazione

- alla possibilitào meno di svolgere l'attività anche negli orari o giorni liberi dal servizio

alla natura della prestazione (materiale o intellettuale)

- alle modalità di espletamento dell'attività (esemplificativamente: attività notturna

incompatibile con il puntuale espletamento della prestazione lavorativa diurna).

B. Natura del committente:
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- si concede priorità e privilegio agli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche.

C. Molteplicità e numerosità:

- numero di incarichi già autorizzati ed espletati in corso d'anno ovvero comunicati ai sensi

dell'art 9 del presente regolamento.

D. Occasionalità e saltuarietà della prestazione:

- valutabili secondo i criteri di ripetitività e di durata della prestazione, e di preventiva

definizione della stessa.

Al riguardo, si considerano:

occasionali le attività che non determinano l'instaurarsi, tra il dipendente ed il conferente, di

un rapporto stabile e continuativo con caratteri di tendenziale consolidamento nel

medio/lungo periodo;

saltuarie le attività il cui espletamento non richiede un impegno o un'organizzazione

sistematica del lavoro.

La temporaneità e l'occasionalità dell'incarico si declinano nello svolgimento di prestazioni a

carattere saltuario, che comportano un impegno non preminente, non abituale e non continuativo,

tale da non divenire un centro d'interessi alternativo alle funzioni pubbliche esercitate.

Possono essere autorizzati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando, per la natura

e per le modalità di svolgimento dellaprestazione, nonché per l'esiguità del compenso, si escluda in

assoluto il carattere dell'intensità e della professionalità.

Profilo soggettivo

A. la correlazione della prestazione con le funzioni esercitate dal dipendente o con le competenze

dell'Azienda, al fine di privilegiare incarichi in grado di arricchire il bagaglio professionale del

dipendente stesso;

B. la laboriosità/produttività del richiedente, desunta dal lavoro evaso e dall'impegno profuso;

C. la professionalità specifica desunta dalla notorietà scientifica, dottrinale e tecnica del dipendente,

che occasiona la richiesta individuale da parte di terzi per l'incarico e che può arrecare positivi

ritorni d'immagine all'Azienda;

D. il corretto e completo assolvimento del debito orario istituzionale.

3. Gli incarichi conferiti da società farmaceutiche e/o da società di produzione/commercializzazione

di dispositivi/attrezzature sanitarie, possono essere autorizzati solo se qualificati quali incarichi di

studio, approfondimento e confronto su aspetti di natura tecnico-scientifica, senza finalità di

pubblicizzazione del prodotto.
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Art. 16: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

1. Lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e,

comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria ed in via straordinaria in

virtù del rapporto d'impiego pubblico

2. Non è consentito lo svolgimento di incarichi extraistituzionali durante le seguenti assenze dal

servizio:

- congedo di maternità

congedo parentale

- congedo per malattia del figlio

congedobiennale per assistenza a soggetto con handicap

- permessi di cui all'art. 33 della legge 05.02.1992 n. 104 e ss.mm.ii

- malattia e infortunio.

3. Qualora il dipendente, ai fini dell'assolvimento dell'attività extra istituzionale, abbia necessità di

assentarsi per intere giornate, gli istituti utilizzabili a copertura delle assenze sono costituiti dalle

ferie o dai riposi compensativi per effettuazione di lavoro straordinario autorizzato e non

monetizzato.

Non sono in alcun modo utilizzabili altri istituti contrattuali.

Poiché le ferie sono preordinate al recupero delle capacità psicofisiche, nel rispetto del minimo

d'obbligo previsto dal d.lgs. n. 66/2003 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalle

disposizioni contrattuali vigenti in materia, l'utilizzazione delle ferie per l'espletamento di attività

extra istituzionali non può superare il limite di 2\5 dei giorni di ferie maturate nell'anno con

arrotondamento all'unità inferiore.

4. Il personale con qualifica dirigenziale non può utilizzare il Monte Ore Aggiornamento di cui agli

artt. 14 di entrambi i CC.CC.NN.LL. 2002/2005 delle aree della dirigenza del personale del

Servizio Sanitario Nazionale, in quanto tale riserva di ore, per espresso disposto contrattuale, non

può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.

5. Ai fini dell'espletamento dell'attività extra istituzionale non possono essere utilizzati locali,

mezzi ed attrezzature dell'Azienda, se non previa espressa autorizzazione.

Art. 17: SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI A GESTIRE LA PROCEDURA DI

AUTORIZZAZIONE

1. La S.O. Gestione del Personale è competente all'effettuazione dell'attività istruttoria e trasmette

la decisione finale, in merito alle richieste di autorizzazione, redatta a firma del Direttore Sanitario/

Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, tramite lettera di comunicazione inviata
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all'interessato e, per conoscenza, al Direttore Responsabile della Struttura Organizzativa di
afferenza, allaDirezione Medica Ospedaliera/Area Professioni Sanitarie nonché all'enteconferente.

2. La suddetta struttura cura anche tutti gli adempimenti relativi alle verifiche ed ai controlli, con il

supporto del Direttore Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza in merito ai tempi
di espletamento dell'attività autorizzata.

3. Il Direttore Responsabile della Struttura Organizzativa / Dipartimento /Macroarea di afferenza, è

tenuto a valutare la richiesta di autorizzazione prodotta dall'interessato e ad esprimere il proprio
dettagliato parere sugli elementi indicati nel successivo articolo.

4. Qualora la richiesta sia prodotta dal Direttore di Dipartimento /Macroarea la stessa saràvalutata

direttamente dalla Direzione Aziendale.

Art. 18: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. La preventiva richiesta di autorizzazione, da presentarsi alla struttura istituzionale aziendale

competente, deve contenere le seguenti informazioni:

- Oggetto e durata dell'incarico, descritto in modo esaustivo.

- Natura dell'incarico.

- Dati anagrafici propri del dipendente.

- Denominazione del committente.

Occorre specificare il soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico. Nel caso in cui

si tratti di persona giuridica, ènecessario riportare l'esatta denominazione e la sede legale

- Codice fiscale/partita IVA del soggetto conferente l'incarico.

- Impegno richiesto, periodo e sede di svolgimento.

Occorre specificare il numero complessivo di giorni/ore previsto o l'arco temporale di svolgimento

dell'incarico con l'impegno, in quest'ultimo caso, a presentare quanto prima il calendario delle

attività.

Nel caso in cui il calendario delle attività non venga prodotto entro termini ragionevoli,

indicativamente fissati in trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo comprovate

ragioni, l'autorizzazione verrà revocata.

Compenso previsto

Occorre indicare il compenso (orario oppure complessivo) previsto quale corrispettivo. Nel caso in

cui non sia possibile indicare il compenso effettivo, la previsione dello stesso dovrà esserecondotta

con un ragionevole margine di approssimazione.

- Espletamento dell'incarico fuori dall'orario di servizio con indicazione dell'istituto

contrattuale cheintende utilizzare in caso di assenza per l'intera giornata.
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- Impegno a fornire comunicazione tempestiva e precisa di ogni modifica che dovesse
subentrare

2. La richiesta dovrà essere corredata:

> dal parere del Direttore Responsabile della Struttura Organizzativa/Dipartimento/Macroarea
di afferenza della Struttura Organizzativa di assegnazione, ampiamente motivato in merito

allasussistenza/insussistenza di incompatibilità con l'attività istituzionale.

La S.O. Gestione del Personale non si farà carico di acquisire il predetto parere né alla stessa

potranno essere imputati, sotto tale aspetto, eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione.

> dalla dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi.

3. Ove la richiesta sia presentata dal soggetto conferente sarà, comunque, cura del dipendente
completare la stessa al fine di fornire tutte le informazioni richieste, di cui ai punti precedenti,
acquisendo il parere del Direttore Responsabile della Struttura Organizzativa di afferenza

4. Ove la richiesta sia presentata dal dipendente, lo stesso dovrà produrre comunque, in allegato, la
lettera d'incarico rilasciatadal soggetto conferente.

5. Non è consentito, inalcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia autorizzata.

6. Non è possibile chiedere l'autorizzazione di un incarico extraistituzionale a sanatoria.

Art. 19: TERMINI DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA RICHIESTA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 53, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001, l'Azienda è tenuta a

pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Per tale ragione, la richiesta di

autorizzazione dovrà pervenire, di norma, trenta giorni prima rispetto alla data di inizio

dell'incarico o, comunque, con congruo anticipo, pari ad almeno venti giorni.

2. Il mancato rispetto dei suddetti termini può comportare il rigetto della richiesta, a prescindere
dalla compatibilità o meno dell'incarico che necostituisce l'oggetto.

3. Le richieste di autorizzazione verranno respinte qualora le stesse siano riconducibili ad

incompatibilità di cui al precedente art. 14.

4. Nel caso in cui la richiesta difetti di uno degli elementi informativi individuati nell'ambito

dell'art. 18

omanchi del parere di competenza, il dipendente può integrarla entro il termine massimo di cinque
giorni. Nel caso in cui i termini decorrano inutilmente e la carenza di informazione non venga
colmata, la richiesta non potrà essere accolta.

5. Ove necessario, la S.O. Gestione del Personale potrà richiedere al dipendente, al soggetto
conferente o a terzi ulteriori elementi ritenuti necessari a valutare la legittimità della richiesta di

autorizzazione. La mancata acquisizione di tali elementi comporterà ildiniego dell'autorizzazione.
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6. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da

amministrazioni pubbliche, s'intende accordata; inogni altro caso, s'intende negata.

Art. 20: REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Qualora sopraggiungano cause di incompatibilità o di conflitto d'interessi, che il dipendente è

tenuto a comunicare ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, è facoltà dell'Azienda disporre la revoca
dell'autorizzazione concessa.

2. L'autorizzazione può essere sospesa anche quando gravi esigenze di servizio richiedano la

presenza dell'interessato in orario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne, sia in

regime di lavoro ordinario che in regime di lavoro straordinario.

Art. 21: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL PERSONALE CHE PRESTA

SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Per il personale che presta servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di

appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso, il

termine per provvedere, per ramministrazione di appartenenza, è di 45 giorni; si prescinde

dall'intesa se l'amministrazione presso laquale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro

10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di addivenire alla predetta intesa sarà cura del dipendente presentare all'Azienda la

richiesta di autorizzazione munita del parere favorevole del Responsabile della Struttura cui è

assegnato nell'ambito della diversa amministrazione.

3. L'autorizzazione o il diniego sono comunque forniti dal soggetto istituzionale competente
dell'Amministrazione di appartenenza.

4. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da

amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente

negata.
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TITOLO SECONDO

REGIME EDISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I DIPENDENTI CON RAPPORTO DI
LA VORO A TEMPO PARZIALE PARI ODINFERIORE AL 50%

Art. 22: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% rileva quale istituto idoneo ad
attenuare il dovere di esclusività posto a carico del pubblico dipendente ogniqualvolta questi
intenda svolgere attività per le quali vige una situazione di incompatibilità assoluta.

2. Fermo restando il divieto di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con altra

amministrazione pubblica, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa pari od inferiore al 50% è consentito, previa motivata autorizzazione dell'Azienda,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato/parasubordinato o
rapporto di lavoro autonomo anche di natura professionale, a condizione che:

> non risultino incompatibili con le attività istituzionali dell'Azienda

> non arrechino nocumento al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa
> non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio

> non si configuri un conflitto d'interessi, sia pur potenziale, o di una situazione di
concorrenza

3. Le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione ad albi professionali non si
applicano al personale con rapporto di lavoro di lavoro atempo parziale pari od inferiore al 50%, a
cui è consentita anche l'apertura di partita IVA.

Art. 23: ATTIVITÀ NON CONSENTITE ED ATTIVITÀ DA VALUTARE

1. Per effetto dell'art 1 comma 56-bis della Legge n. 662/1996 (aggiunto dall'art. 6 del d.l. n.
79/1997, convertito in Legge n. 140/1997), èfatto divieto alle amministrazioni pubbliche, compresa
quella di appartenenza, di conferire incarichi professionali ai dipendenti pubblici, con rapporto di
lavoro atempo parziale con percentuale pari od inferiore al 50%, iscritti ad albi professionali eche
esercitano attività professionale.

2. Ai sensi dell'art 1 comma 58-bis della Legge n. 662/1996 (introdotto dal d.l. n. 79/1997,
convertito in Legge n. 140/1997), in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali
dell'Azienda, non è consentito:

> rivestire funzioni di dirigente, quadro intermedio, rappresentante di commercio di Aziende
fornitrici dell'Azienda o comunque incluse nell'elenco di fornitori
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> avere un rapporto di lavoro di dipendenza con turni di lavoro notturni e/o festivi ovvero con

carico orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'Azienda, superi i limiti

stabiliti dal d.lgs. n. 66/2003

> avere un rapporto di lavoro di dipendenza, di collaborazione professionale e di consulenza

presso Aziende o Società rispetto alle quali il dipendente svolga funzioni di controllo e

vigilanza

> avere un rapporto di lavoro di dipendenza, di collaborazione professionale e di consulenza

presso soggetti privati che svolgano attività in ambito sanitario o socio sanitario rientranti

nelle competenze istituzionali del dipendente interessato

3. Sono da valutare in concreto, di volta in volta, le attività espletate in qualità di consulente o

professionista incaricato da una pubblica amministrazione

4. Le attività di cui ai precedenti commi sono esemplificative e non esaustive. Resta ferma la

valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse che, di volta in volta, verrà condotta

in relazione alle singole richieste.

Art. 24: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Al momento della presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale pari o inferiore al 50%, il dipendente è tenuto a definire esattamente

l'attività che intende svolgere onde consentire all'Azienda uno specifico esame della posizione di

cui trattasi.

In assenza di tale indicazione, la domanda verrà automaticamente respinta.

2. Il dipendente è tenuto, altresì, a comunicare la variazione dell'attività lavorativa almeno quindici

giorni prima. In mancanza di tale comunicazione, l'attività svolta, non risultando autorizzata, genera

incompatibilità ed è passibile del sistema sanzionatorio disciplinato al titolo terzo del presente

regolamento.
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TITOLO TERZO

VERIFICHE E REGIME SANZIONATORIO

Art. 25: VERIFICHE E SERVIZIO ISPETTIVO

La presente Azienda Ospedaliera si avvale dell'operato II Servizio Ispettivo, istituito ai sensi

dell'art 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 presso l'Azienda, che effettua accertamenti e

verifiche sui dipendenti in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità.

L'attività di verifica e controllo del Servizio Ispettivo, ai sensi del vigente regolamento, riguarda il

personale in servizio presso l'Azienda, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e

determinato nonché il personale universitario in regime di assistenza, limitatamente all'esercizio

dell'attività assistenziale.

Art. 26: REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ

ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI

L'inosservanza del divieto di svolgere attività per le quali sussiste un divieto assoluto

(incompatibilità assolute ex art. 60 e segg. T.U. 3/57) di cui all'art. 5 del presente regolamento,

determina la decadenza dall'impiego,previa diffida volta a far cessare l'incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione della diffida, qualora non venga risolta la situazione

di incompatibilità, il dipendente decade automaticamente dall'impiego. La decadenza, disposta con

determina del Direttore Generale, non ha natura disciplinare in quanto non è la conseguenza di un

inadempimento ma scaturisce dalla perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità

che, se fossero mancati "ad origine", avrebbero precluso la costituzione del rapporto di lavoro.

Qualora il dipendente ottemperi alla diffida, viene meno l'automatismo espulsivo, permanendo

profili di natura disciplinare in considerazione della temporanea inosservanza del divieto. In tal caso

andrà attivato apposito procedimento disciplinare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in

materia, e nel rispetto dell'applicazione del principio di proporzionalità sanzionatoria.

Art. 27: REGIME SANZIONATORIO A CARICO DEL DIPENDENTE IN CASO DI MANCATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 7 e comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, in

caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi extra istituzionali retribuiti senza aver

conseguito l'autorizzazione dell'Azienda, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la

responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere
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versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo

della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e del fondo per la retribuzione di

risultato.

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore

costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui

l'Azienda è tenuta ad inoltrare apposita segnalazione.

Art. 28: REGIME SANZIONATORIO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni non possono

conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa

autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso

infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è

nullo di diritto.

In tal caso, l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi

dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad

incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art. 29: REGIME SANZIONATORIO A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E

SOGGETTI PRIVATI

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a

dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione deiramministrazione di appartenenza dei

dipendenti stessi.

In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28

marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive

modificazioni ed integrazioni. La sanzione prevista, oltre a quelle conseguenti alle eventuali

violazioni tributarie o contributive, è una sanzione amministrativa pari al doppio degli emolumenti

corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle

finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre

1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui si rinvia. Le somme riscosse sono

acquisite alle entrate del Ministero delle Finanze.
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Art. 30: RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE A SEGUITO DI INOSSERVANZA

DELL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

L'inosservanza dell'obbligo di autorizzazione preventiva determina in capo al dipendente

responsabilità disciplinare, l'entità della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, sarà

graduata in relazione ai seguenti criteri:

> specifica attività extra-lavorativa espletata senza autorizzazione

> durata ed impegno

> mansioni espletate presso la pubblica amministrazione

> qualifica rivestita

> clamor nella collettività

Art. 31: REGIME SANZIONATORIO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CHE VIOLANO GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute

a rispettare i seguenti obblighi di comunicazione:

S comma 12 . Incarichi ed ammontare dei compensi lordi attribuiti a propri dipendenti, con

specifica relazione

S comma 13. Compensi erogati per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni

incarico conferito o autorizzato

S comma 14 Compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi e doveri d'ufficio

elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti a cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
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TITOLO QUARTO

L'ASPETTATIVA PERLOSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED

IMPRENDITORIALI

Art. 32: L'ASPETTATIVA PREVISTA DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 183/2010

1. Con l'articolo 18 della Legge n. 183/2010, sono state introdotte disposizioni che consentono ai

dipendenti pubblici lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali, di regola incompatibili

con il rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Il dipendente interessato è collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza

dell'anzianità, con sospensione del rapporto di lavoro.

3. La disposizione rimuove le incompatibilità con l'ordinamento del lavoro pubblico ma non quelle

eventualmente stabilite per i pubblici dipendenti dagli ordinamenti professionali o dalle norme che

disciplinano l'attività che l'interessato intende svolgere.

Art. 33: CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ASPETTATIVA

1. Tenendo conto delle finalità della Legge n. 190/2012, ai fini della concessione dell'aspettativa di

cui trattasi, si applicano, in analogia, le condizioni previste dall'art. 23-bis "Disposizioni in materia

di mobilità pubblico privato" del d.lgs. n. 165/2001, che si riepilogano nei successivi commi.

2. L'aspettativa non può essere disposta:

a) se il dipendente interessato, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza e

controllo ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso

autorizzazioni a favore dei soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.

b) ove l'attività che s'intende svolgere è presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui

le predette attivitàistituzionali abbiano interessato impreseche, anche indirettamente, la controllano

o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

e) nel caso in cui il dipendente interessato intende svolgere attività in organismi e imprese private

che, per la loro natura e la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa

cagionare nocumento all'immagine dell'Azienda o comprometterne il normale funzionamento o

l'imparzialità.

3. Stante la finalità della norma, l'aspettativa non può essere concessa ai dirigenti medici e sanitari

per l'esercizio di attività libero-professionale.

4. Nei successivi due anni, il dipendente non può ricoprire incarichi che comportino lo svolgimento

delle funzioni di cui al comma 2.

5. L'aspettativa può non essere concessa qualora esigenze comprovate di servizio non lo

consentano.
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Art. 34: ADEMPIMENTI PROCEDURALI

1. Il dipendente interessato deve presentare la richiesta, segnalando in modo circostanziato l'attività

che andrà a svolgere, che non può consistere nella previsione di attività eventuale, ma deve

costituire una reale e concreta prospettiva, specificando ogni elemento utile e necessario a

comprovare l'avvio della stessa.

2. Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa/Dipartimento/Macroarea di afferenza è

tenuto ad apporre sull'istanza stessa il proprio circostanziato parere. Qualora il parere fosse

negativo, esso deve essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle eventuali situazioni

di incompatibilità di cui all'art. 34.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, già corredata dal parere del Dirigente

Responsabile della struttura organizzativa di afferenza, l'Azienda assumerà le decisioni

conseguenti.

i
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TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35: OBBLIGO DI VIGILANZA E DI SEGNALAZIONE

I Dirigenti Responsabili delle strutture organizzative dell'Azienda sono tenuti a vigilare affinché le

disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto d'interessi contenute nel presente

regolamento vengano rispettate. A tal fine, si rinvia al Codice di Comportamento Aziendale.

Art. 36: NORMA DI RINVIO E DECORRENZE

Per le fattispecie di incarichi e/o altri casi particolari non previsti nel presente regolamento, si farà

riferimento a quanto contenuto nel d.lgs. n. 165/2001 e ad ogni altra disposizione di legge vigente in

materia.

Relativamente alle modalità di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 53-bis del d.lgs. n.

165/2001, si dà atto che le stesse risultano disciplinate nell'ambito delle "Linee guida in materia di

contrasto all'illegalità ed alla corruzione", approvate con deliberazione n. 17 del 15 gennaio 2014

ed a cui si fa espresso rinvio.

3.Con separate e specifiche direttive verrà predisposta apposita modulistica nonché fornite

istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4.11 presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e sarà eventualmenterivisto ed

integrato alla luce di nuove ed ulteriori indicazioni fornite da parte dei soggetti istituzionali

competenti.
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ALLEGATO n. 2

Appendice Normativa

» Costituzione della Repubblica Italiana Artt. 97 e 9SD.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 \Artt 60, 61, 62, 63 e
64

Legge 30 dicembre 1991, n. 412: Art. 4 comma 7
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 : Artt 1 commi 56, 56-bis, 58-bis, 60, 61 e 62
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 \Artt. 5, 23-bis, 33 comma 7 e 53
C.C.N.L. Quadriennio 1998-2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria : Art. 60
C.C.N.L. Quadriennio 1998-2001 Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa:Art.
60

Legge 6 novembre 2012, n. 190 : Art. 1 comma 42
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 : Art. 4 comma 6, Art. 5 comma 1, Art. 6 comma 1 , Art. 14 comma 3
Circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/1997, 6/1997, 5/1998 e 10/1998
Legge 4 novembre 2010, n. 183: Art. 18
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 :Art. 61
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36/2008
Art. 2267 Codice Civile

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Art. 97.

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalia
legge.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.



Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IO gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.

Vigente ah 30-4-2014

TITOLO V

INCOMPATIBILITÀ' E CUMULO DI IMPIEGHI

CAPO I

Incompatibilità'

Art. 60.

(Casi di incompatibilità)

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del
ministro competente. (69a) (71a) ((72a))

AGGIORNAMENTO (69a)
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, ha disposto (con l'art.

23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni , nonché
gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamento agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere
collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

AGGIORNAMENTO (71a)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto(con

l'art. 23-bis, comma 1) che la deroga al presente articolo si interpreta nel senso che "ai dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza
assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge 296/06".

AGGIORNAMENTO (72a)
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con

l'art. 23-bis, comma 1 che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo
motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale.

Art. 61.

(Limiti dell'incompatibilità)



Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative ((—)). L'impiegato
può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui
delegato.

Art. 62.

(Partecipazione all'amministrazione di enti e società)

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri,
l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo
Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui
l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

((Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
ed i compensi dovuti dalia società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta
amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.))((81))

AGGIORNAMENTO (81)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto
(con l'art. 5, comma 4) che "La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

Art. 63.

(Provvedimenti per casi d'incompatibilità)

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal
direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dallo
impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 64.

(Denuncia dei casi d'incompatibilità)

Il capo del servizio è tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di
incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

Vigente ai: 30-4-2014

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA



Art. 4

Assistenza sanitaria

[...] 7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche
di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la
compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto
di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il
passaggio a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza
dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto
orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è
compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle
strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui
all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido
quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a
valere tra i diversi accordi convenzionali.

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Vigente al: 30-4-2014

Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione,finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza

[...] 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano
l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto
di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo
pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali
per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione
ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali
dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie
nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. [...]

[...] 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le
amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono
comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono



svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza. [...]

[...] 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto 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
richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla
presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché
le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione
costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni
per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con
l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o
cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle
cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si
avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono
svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini
dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. [...]

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente al: 30-4-2014

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Potere di organizzazione

(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente
modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero,
limitatamente alle misure riguardanti I rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9)). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili
della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.



Capo II
Dirigenza

Sezione I

Qualifiche, uffici dirigenziali ed
attribuzioni

Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente
agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello
Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge
7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni
di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (25)

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli
organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nei
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la
corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di
assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.



9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale
militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 578) che "L'articolo 23-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni
presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei
giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Articolo 33

(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione dì cui al comma 4 l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Titolo IV

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993,
convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del d. lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art.

16 del d. lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e
seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.
117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.

I-bis. 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.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati.



3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo
criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a
tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai
quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. ((Sono nulli tutti
gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.)) Gli incarichi retribuiti, di
cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni

industriali;
e) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di

comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in

aspettativa non retribuita.
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazioneftVionc/ie di

docenza e di ricerca scientifica)).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i
criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo
dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
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9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di
appartenenza del dipendente dai Soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale
che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è
per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso
la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di
intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione,
se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli Incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai
dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai
propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella
quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun
anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno
dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al
comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico,
entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi
a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché
le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica
ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato
digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la



comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire
nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento
sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il
contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso
i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

AGGIORNAMENTO (48)
La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui

all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto
dal comma 42, lettera I), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge".

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999

ART. 60 Attività non rientranti nella lìbera professione intramuraria

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano
comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in
qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
e) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es.,
commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui
alla legge n. 295 del 1990, etc);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di
dirigenti sindacali;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte
dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli
previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa
autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/ 1993, che dovrà
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valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con
l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per
ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio
dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di
posizione o di risultato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998 - 2001 DELL'AREA
DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1998-2001 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1998-1999

Art. 60: Attività diverse dalla libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano
comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in
qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali
e) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es.,
commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui
alla legge n. 295 del 1990, etc);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di
dirigente sindacale;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte
dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli
previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa
autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del d.lgs. 29/ 1993, che dovrà
valutare se, in ragione della continuità o della gravità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con
l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per
ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio
dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di
posizione o di risultato.

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione. (12G0213)

Vigente al: 5-5-2014

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione

[...] 42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo
criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
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b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

e) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito
percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti

pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai
dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove
previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono
sostituite dalle seguenti:
«La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:
«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico»
sono aggiunte le seguenti:
«nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della
funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle
riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in
formato digitale standard aperto»;

I) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».[...]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

Vigente al: 5-5-2014

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

[...] 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio
di appartenenza. [...]
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Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi
possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati. [...]

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti,
di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. [...]

Art. 14

Contratti ed altri atti negoziali

[...] 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le
quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. [...]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare Funz. Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3/97

Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art.l, commi 56/65, tempo parziale e disciplina delle
incompatibilità.

La legge 662 del 23 dicembre u.s., sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, contiene
alcune disposizioni (art.l, commi da 56 a 65) relative al rapporto di lavoro di tempo parziale e a regime
delle incompatibilità. La presente circolare fornisce alcune indicazioni per l'applicazione tempestiva ed
uniforme delle norme.
Le nuove disposizioni modificano la preesistente disciplina dell'istituto del part-time.
Le novità vogliono favorire una più ampia diffusione del part-time, attenuando i vincoli che limitavano e
rendevano poco conveniente la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Resta
invariata la preesistente disciplina di origine legislativa o contrattuale per le parti non espressamente o
implicitamente abrogate, quali il trattamento giuridico ed economico, le modalità di ritorno al tempo
pieno, i contingenti massimi per qualifica.

Allargamento dell'ambito dei destinatari (comma 57)
La prima, significativa innovazione è quella dell'allargamento dei potenziali fruitori del part-time.
Tutto il personale dipendente, appartenente alle varie qualifiche o livelli, escluso il personale con qualifica
dirigenziale, può chiedere il passaggio la tempo parziale. Possono quindi chiedere il part-time anche le
qualifiche più elevate (che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche
centrali o periferiche o che hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale), che erano escluse dalla
disciplina precedente.
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Non possono chiedere il part-time il personale militare, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Presentazione ed accoglimento della domanda (comma 58)
Altra disposizione coerente con l'obiettivo di estendere il ricorso al part-time è quella che prevede un
termine ridotto (60 giorni) dalla domanda da parte dell'interessato trascorso il quale si determina
comunque la trasformazione del rapporto. E' stata perciò superata la preesistente disciplina generale che
regolava la presentazione e l'accoglimento delle domande, caratterizzata da tempi molto più dilatati e
cadenzati annualmente alla data del 30 aprile, e soprattutto dal potere discrezionale di concedere o meno
la trasformazione.

Gli interessati possono presentare domanda in qualsiasi periodo dell'anno. E' appena il caso, quindi, di
richiamare l'attenzione sulla necessità di provvedere immediatamente alle operazioni organizzative
eventualmente necessarie per far fronte di volta in volta alle richieste (es.: spostamenti di altro
personale, affidamento di compiti non incompatibili con la prestazione temporalmente ridotta, ecc..)
ricorrendo al potere di differimento solo se strettamente necessario.

Forma scritta

Le modalità di svolgimento della prestazione (part-time orizzontale o verticale, modulazione specifica
dell'orario in relazione a quello ordinario) dovranno essere concordate per iscritto nell'ambito dei criteri e
delle modalità che saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Nell'attesa della suddetta fase contrattuale, qualora il dipendente non intenda adattare la propria
richiesta alle esigenze dichiarate dall'amministrazione, la trasformazione avverrà secondo le modalità
indicate dal dipendente stesso, fermo restando il potere di differimento dell'amministrazione.
Per accelerare i tempi di svolgimento della fase contrattuale verranno quanto prima impartite all'Aran
apposite direttive.
Nell'eventualità che il termine dei sessanta giorni dalla domanda dovesse decorrere in assenza di espliciti
atti dell'amministrazione, la trasformazione si produrrebbe secondo le modalità che lo stesso dipendente
avrà avuto cura di indicare. Anche in questo caso è comunque necessario l'atto scritto per formalizzare le
nuove modalità di svolgimento della prestazione.

Differimento della trasformazione (comma 58, secondo periodo)
L'amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi
dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso quando da essa derivi grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio. Questa situazione può configurarsi, per esempio, in questi casi in
cui la trasformazione sia chiesta dal personale di più elevata ovvero specifica professionalità e in quelli in
cui le modalità di svolgimento non siano concordate.

Numero delle posizioni a tempo parziale consentite.
Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora non è intervenuto riguarda il limite
massimo ammissibile di posizioni di lavoro a tempo parziale. Pertanto, i contingenti massimi, nella misura
a suo tempo stabilita legislativamente (art.22 L.724/94) e poi ribadita dai CCNL di comparto, non sono
stati modificati.
Nella prima applicazione delle nuove disposizioni l'osservanza sistematica dell'entità delle trasformazioni
potrà fornire utili informazioni per modificare eventualmente, mediante la contrattazione collettiva, i
contingenti massimi di rapporti a tempo parziale.
La mancanza di discrezionalità dell'amministrazione ai fini dell'accoglimento della domanda di
trasformazione del rapporto determina che non possono più essere definiti contingenti inferiori ai tetti
massimi stabiliti dai contratti. Solo in alcuni settori è prevista espressamente una procedura apposita per
stabilire i contingenti (si veda la previsione, al comma 58, ultimo periodo, di appositi decreti
interministeriali per i settori giustizia, difesa e sicurezza dello Stato, ordine e sicurezza pubblica). Con le
amministrazioni centrali interessate sono in corso contatti per individuare il personale che esercita
competenze istituzionali nei settori considerati, definire i relativi contingenti massimi e le modalità di
costituzione del rapporto.
L'amministrazione è quindi tenuta ad accogliere le domande fino a raggiungere il limite dei contingenti
massimi per ciascuna qualifica.
Le nuove norme prevedono che le amministrazioni possono assumere personale anche in deroga al
divieto di assumere disposto per l'anno 1997 dalla stessa legge n.662/1996, alle condizioni stabilite dal
comma 59 dell'articolo 1. A tal proposito è bene ricordare che prima di procedere alle assunzioni occorre
esperire le procedure di mobilità, che consistono innanzitutto nella riallocazione del proprio personale
dislocato in sedi diverse. In mancanza di situazioni di esubero da riassorbire mediante mobilità interna, le
amministrazioni avranno cura di comunicare le disponibilità di posti che si intendono coprire con
assunzioni in modo da consentire l'eventuale reperimento di personale attraverso i causali della mobilità
intercompartimentale. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta sarà possibile avviare le
procedure di reclutamento; la contrattazione collettiva nazionale stabilirà le forme e le modalità di utilizzo
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della quota parte (50 per cento) delle risorse disponibili a seguito delle trasformazioni da tempo pieno a
tempo parziale, ai fini dell'incentivazione dei processi di mobilità; le assunzioni se effettuate con un
contratto part-time, non possono superare il tetto dei contingenti massimi; le amministrazioni dovranno
tenere conto delle risorse finanziarie risparmiate annualmente dalle trasformazioni dei rapporti da tempo
pieno a tempo parziale, così come ripartite in base alla previsione del citato comma 59.
La deroga al blocco delle assunzioni, consentita nei limiti della ripartizione dei risparmi ora descritti, è
esercitabile anche per assumere personale a tempo pieno. Restano naturalmente ferme le altre situazioni
già consentite di deroga al blocco delle assunzioni ( si veda comma 46 dello stesso articolo 1) per la
copertura di altri posti eventualmente vacanti.
In merito alla questione dei contingenti, calcolati su ciascuna qualifica, la legge prevede il diritto di
precedenza (comma 60) per coloro che assistono handicappati gravi, malati di mente, anziani non
autosufficienti nonché per i genitori con figli minori in relazione al loro numero. Poiché le domande
potranno essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno occorrerà innanzitutto tenere conto, nei
sessanta giorni di tempo previsti per la trasformazione, della contestuale presenza di domande
presentate da chi può far valere la precedenza ; queste domande hanno la precedenza nell'ambito dei
posti trasformabili.
Si chiarisce infine che il personale già in part-time ai sensi della disciplina previgente va conteggiato ai
fini del calcolo del numero di trasformazioni ammesse.

Limiti allo svolgimento di altre attività lavorative (commi 56, 60 e 61)
Le innovazioni più consistenti si rinvengono proprio nel regime delle incompatibilità, che viene ora reso,
qualora l'orario non superi il 50 per cento di quello pieno, ancor più flessibile rispetto alla disciplina
precedente sul part-time. In questo caso è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa,
subordinata (purché questa non intercorra con altra amministrazione) o autonoma, anche mediante
iscrizioni ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi
dell'amministrazione. Secondo la precedente disciplina invece le altre prestazioni erano consentite solo se
non interferivano con le esigenze di servizio e non erano incompatibili con le attività svolte.
L'impegno a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali della
propria amministrazione dovrà essere formalizzato nel contratto individuale.
Questa significativa attenzione del dovere di esclusività, per il quale la regola è che la doppia attività è
consentita mentre il diniego ha carattere chiaramente residuale, è perciò ammessa soltanto quando
l'orario di lavoro non superi la metà di quello ordinario.
In tutti gli altri casi, cioè nelle situazioni di part-time ad orario maggiore del 50 per cento (anche se già
esistenti prima dell'entrata in vigore della legge 662) ed in quelle di prestazioni ad orario pieno dal
restante personale, senza eccezioni, il tradizionale dovere di esclusività resta confermato nella suo
portata generale, salvo i casi di deroga consentiti da specifiche disposizioni riferentisi a settori ben
individuati. Risultano invece chiaramente rafforzate le sanzioni, poiché è diventata giusta causa di
licenziamento (per il personale contrattualizzato, ovvero la decadenza per il personale tuttora non
contrattualizzato) la violazione del divieto di svolgere attività ulteriore non autorizzata (comma 61).
Quando risulti che un dipendente svolge altra attività lavorativa senza richiesta autorizzazione, le
amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento, secondo le procedure di
garanzia previste dai contratti collettivi. Costituisce violazione del dovere di esclusività anche la mancata
comunicazione di imminente inizio di nuova attività da parte di chi già stia in regime di orario ridotto,
poiché la disposizione citata prevede di comunicare "entro 15 giorni" l'eventuale successivo inizio di
attività.
Data la severità degli effetti che possono derivare da comportamenti omissivi o non veritieri, è opportuno
richiamare l'attenzione dei dipendenti sulla necessità di richiedere la prescritta autorizzazione anche
quando essi intendano svolgere altri lavori occasionali. L'autorizzazione continuerà ad essere rilasciata nei
limiti e alle condizioni ricavabili, dalla consolidata prassi applicativa della disciplina generale (risalente
all'articolo 60 del DPR 3/1957 e confermata anche nell'articolo 58 del D. Lgs.29/1993) ovvero da quella
speciale esistente per particolari categorie ( per esempio, il personale docente e il personale medico) per
le quali il regime speciale delle attività consentite opera invece al di fuori della descritta disciplina del
part-time.
Il richiamo all'osservanza della nuova disposizione è tanto più opportuno se si considera che l'entrata in
vigore delle nuove sanzioni, fissata al 1 marzo prossimo, è posteriore a quello dell'intera legge. Entro tale
data dovranno cessare le situazioni vietate, per non ricadere nella sanzione sopra indicata.
Data la novità del regime sanzionatorio sarà opportuno richiamare l'attenzione dei dipendenti sulla
normativa in argomento e far loro prendere visione della presente circolare, possibilmente prima della
scadenza del suddetto termine.
Viste le numerose richieste di chiarimenti, si ribadisce che le attività consentite sono comunque tali se
autorizzate dall'amministrazione, la quale continuerà ad attenersi ai propri consolidati indirizzi. Si
rammenta soltanto, in questa sede, che, fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali,
le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili quando:
oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;
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si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.
Restano ferme le deroghe già previste da particolari disposizioni che in taluni casi (ad esempio per gli
psicologi) ammettono l'iscrizione in elenchi speciali ovvero anche in quelli ordinari.
Le attività consentite sono, comunque, un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di
incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato
secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla
natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto. Si rammenta che l'autorizzazione
si intende accolta se il provvedimento motivato di diniego non sia emanato entro trenta giorni dalla
richiesta.

Sono escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessità della preventiva autorizzazione, le attività rese
a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-
assistenziale senza scopo di lucro.
Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionale garantiti, quali la libertà
di associazione e la manifestazione del pensiero (per esempio, partecipazione ad associazioni, comitati
scientifici, pubblicistica, relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi
senz'altro esercitabili. Si tratta di attività che sono comunque consentite purché non interferiscano con le
esigenze del servizio e che, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per altre attività
svolte a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in
essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione.
Non si ha inoltre motivo di ritenere modificata la disciplina delle autorizzazioni quando si tratti di incarichi
conferiti da amministrazioni pubbliche (ad esempio: commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli
di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, ecc.) Questa continuerà ad essere applicata
secondo gli indirizzi consolidati.
La disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o aspettativa sindacale o per
cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato, presumendosi in
questi casi la non interferenza con le esigenze di servizio.

Trasformazione a tempo pieno
Le Legge 662 non modifica i precedenti criteri che regolano la cessazione del part-time e il passaggio a
tempo pieno. Restano, dunque valide le previsioni dell'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n.117, che fissa, in linea generale, il decorso di un triennio per poter chiedere il
ritorno al tempo pieno, che avverrà con precedenza su qualsiasi forma di acquisizione di personale.
Nell'attesa dell'eventuale diversa definizione contrattuale della materia, per non vanificare il diritto al
ritorno al tempo pieno sarà comunque cura del dipendente presentare la relativa domanda con congruo
anticipo, per consentire all'amministrazione la tempestività dei successivi adempimenti.

Servizi ispettivi.
Occorre segnalare, infine, la necessità che le innovazioni ora introdotte, sia sotto il profilo dei limiti di
orario che condizionano lo svolgimento di attività lavorative estranee al contratto di lavoro con
l'amministrazione sia con riguardo al regime generale delle incompatibilità valido anche per il personale a
tempo pieno, siano sottoposte ad attenta osservazione, tramite gli uffici ispettivi richiamati dal comma
62. Detta funzione ispettiva potrà essere svolta anche da un ufficio della propria struttura già abilitato a
compiti di controllo, al quale sarà formalmente conferita anche tale specifica funzione.
La necessità di attivare controlli è assolutamente prioritaria, come emerge chiaramente dal tenore del
comma 62, il quale prevede non solo l'obbligo per ciascuna amministrazione di effettuare verifiche a
campione sul rispetto delle disposizioni in argomento, ma anche il coinvolgimento attivo di questo
dipartimento e del ministero delle finanze.

Enti locali esclusi

Il comma 65 prevede una particolare deroga per i piccoli comuni con meno di cinque dipendenti, purché
non si tratti di enti strutturalmente deficitari dal tenere letterale della disposizione sembra doversi
totalmente escludere il personale degli enti in questione da qualsiasi regime di part-time, fermi restando
eventuali rapporti in essere, che saranno ricondotti alle regole generali finora descritte. Data la novità
delle disposizioni in argomento ed i riflessi di ordine finanziario attesi, si reputa necessario il costante
monitoraggio della diffusione del ricorso al part-time, al quale provvedere il Ministero del tesoro -
ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del D. Lgs. n.29/1993.
Si coglie infine l'occasione per comunicare che è in corso di predisposizione il decreto interministeriale
previsto dal comma 187 dell'articolo in argomento, sul cumulo del part-time con la pensione dì anzianità.

Il Ministro: BASSANINI
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 6/1997.

Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, della legge n.
662/1996

Con la circolare n.3/1997, questo Dipartimento ha dato alcune indicazioni in tema di rapporto di lavoro a
tempo parziale e d'incompatibilità. La contrattazione collettiva regolerà i vari aspetti della disciplina del
lavoro a tempo parziale.
L'ARAN attiverà prossimamente una specifica fase negoziale. Nell'attesa della nuova disciplina
contrattuale, le integrazioni seguenti considerano le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo
Dipartimento e hanno lo scopo di assicurare l'applicazione uniforme della disciplina legislativa. Esse
tengono conto anche delle modifiche in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotte
dall'articolo 6 del decreto legge n. 79 del 28 marzo scorso, convertito dalla legge n. 140 del 28.5.1997.
E' il caso di evidenziare che le indicazioni seguenti riguardano aspetti di carattere generale. Resta ferma
l'autonomia decisionale delle amministrazioni nella gestione dei casi singoli.

1. Ambito dei destinatari

Alcune richieste di chiarimenti riguardano l'esclusione dei dirigenti dalla disciplina del tempo parziale.
La ragione principale dell'esclusione risiede nella particolare configurazione giuridica della qualifica
dirigenziale, caratterizzata da poteri e responsabilità di gestione.
Ciò esclude la possibilità di una riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa. Le norme relative
al tempo parziale non riguardano i professori universitari; per questa categoria, infatti, esiste una
disciplina del tutto particolare non solo sulle attività extraistituzionali consentite, ma anche
sull'articolazione temporale della prestazione.
Per il personale contrattualizzato, appartenente a specifiche tipologie professionali, compresa la dirigenza
dell'area sanitaria, saranno fornite indicazioni dopo la specifica fase di contrattazione collettiva.
Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere di specialità del comparto, le specifiche
disposizioni sul tempo parziale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Decorrenza della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, una
volta trascorso il termine che la legge riserva all'amministrazione per esprimere le proprie valutazioni
(sessanta giorni dalla ricezione della domanda), ai sensi dell'art. 1, comma 58, L.662).
Restano salve, naturalmente, le valutazioni sull'esistenza del posto nell'ambito dei contingenti relativi a
ciascuna qualifica funzionale.
L'articolo 6 del decreto legge 79, convertito dalla legge 140, inserisce dopo il comma 58 una nuova
disposizione (comma 58ter) che prevede la possibilità per l'amministrazione di arrotondare per eccesso il
limite percentuale della dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, per arrivare
all'unità.
Questa facoltà sarà esercitata compatibilmente con le esigenze complessive di servizio (particolarmente
rilevanti, per esempio, nei comuni di minori dimensioni, dove i responsabili dei servizi non hanno qualifica
dirigenziale).
La circolare n. 3 richiama la necessità di procedere a formalizzare la trasformazione del rapporto con atto
scritto. La formalizzazione ha lo scopo di garantire certezza dei contenuti del contratto individuale di
lavoro.
La forma scritta costituisce un adempimento che non può ritardare l'avvio effettivo della trasformazione.
L'atto scritto, con le nuove modalità orarie di svolgimento della prestazione, sarà quindi adottato prima
del sessantunesimo giorno, oppure successivamente, sempre con effetto da tale data.
L'eventuale rinvio della trasformazione automatica è giustificato nei casi di grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio (per esempio, quando l'interessato ha la responsabilità di un ufficio o servizio non
di rilievo dirigenziale) e deve essere comunicato all'interessato prima della scadenza del termine dei
sessanta giorni dalla domanda.
La sospensione del termine è possibile solo se la richiesta dell'interessato è carente di elementi essenziali
per la valutazione. Il termine riprende a decorrere dalla data di deposito degli elementi richiesti.
Non è perciò sufficiente a sospendere il termine una semplice comunicazione interlocutoria
dell'amministrazione.

3. Esercizio di attività professionali
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La precedente circolare ha chiarito che i dipendenti a tempo parziale, con orario non superiore alla metà
di quello ordinario, possono iscriversi agli albi professionali. La relativa norma (art. 1, comma 56 della
legge 662/1996) aveva, infatti, disposto la non applicabilità ai dipendenti a tempo parziale di tutte le
precedenti disposizioni che vietavano l'iscrizione in albi.
Sono state però sollevate alcune obiezioni circa la permanenza delle norme di legge che stabiliscono
l'incompatibilità dello status di dipendente pubblico con l'esercizio di attività professionali.
La questione è stata chiarita dal citato decreto legge n. 79 convertito dalla legge n. 140/97.
La legge aggiunge, all'articolo 1 della legge 662, un comma 56 bis, (articolo 6, comma 2 del testo
modificato in sede parlamentare), il quale chiarisce inequivocabilmente che l'iscrizione del personale a
tempo parziale negli albi professionali dà titolo all'esercizio della corrispondente attività professionale.
Qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall'iscrizione ad albi e dall'esercizio
della relativa professione, è perciò abrogata con riferimento al personale a tempo parziale.
Sono stati, però, posti limiti precisi all'esercizio delle professioni. Le amministrazioni pubbliche non
possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di
un'altra amministrazione e che eserciti, in quanto a tempo parziale, una libera professione.
Inoltre, l'esercizio della professione legale non può riguardare controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione.
Tutto ciò non preclude completamente il conferimento di incarichi di natura professionale a dipendenti
pubblici.
Questa possibilità, per esempio, è esercitabile quando l'appartenenza ad una pubblica amministrazione
sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando
l'amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta, dalle quali sarebbe improprio escludere a priori
una categoria di partecipanti.
La possibilità di esercizio di una libera professione non preclude, ovviamente, il potere degli ordini
professionali di valutare il possesso degli ulteriori requisiti per l'iscrizione, quali il superamento degli
esami di abilitazione o il godimento dei diritti civili.
Chiariti i limiti per l'esercizio delle libere professioni da parte del personale a tempo parziale, si precisa
che restano fermi gli ordinamenti di settore per determinate categorie professionali aventi un regime
particolare per le attività extraistituzionali consentite. Resta ferma, naturalmente, anche la possibilità, per
il personale a tempo pieno, di iscriversi in albi o elenchi quando questa è consentita dagli ordini rispettivi,
pur se con il divieto - sancito dall'art.1, comma 60, della legge 662/96 - di esercitare qualsiasi attività di
lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
da parte dell'amministrazione di appartenenza e che l'autorizzazione stessa sia stata concessa.

4. Conflitto d'interessi

Il passaggio al tempo parziale può essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o
autonoma.

In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.
Occorre inoltre accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano
occasioni di conflitto d'interessi.

Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta della trasformazione del rapporto
ma anche in seguito.
Il conflitto è, infatti, riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attività
istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell'orario, sia successivamente.
Per uniformare i propri indirizzi, le amministrazioni possono, peraltro, individuare a priori alcune attività
potenzialmente in grado di realizzare situazioni di conflitto.
Questa facoltà è ora disciplinata dal già citato decreto legge n. 79, convertito dalia legge n. 140/1997,
che prevede la pubblicazione di decreti interministeriali per individuare le attività comunque non
consentite (si veda art. 6, comma 3, che aggiunge il comma 58 bis all'art. 1 della legge 662).
Le proposte di decretazione potranno riguardare anche gli enti vigilati dalle amministrazioni rispettive.
L'individuazione delle attività non consentite è lasciata all'esame dei singoli casi concreti di conflitto
d'interessi, finché i decreti di cui si parla non saranno perfezionati.

5. Attività compatibili
Numerose richieste di chiarimento riguardano le attività che possono essere svolte dal personale a tempo
pieno, con l'autorizzazione dell'amministrazione.
I criteri richiamati nella precedente circolare n. 3 restano confermati quali linee guida per procedere
all'esame delle singole richieste di autorizzazione.
Data la molteplicità e la varietà della casistica, è consigliabile informare il personale sui criteri e sulle
procedure che si intendono seguire.
Ciò consente di uniformare il più possibile le decisioni assunte in casi similari.
Vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione, che possono condizionare quelle
situazioni in cui l'attività da svolgere non è programmabile dall'interessato con un congruo anticipo.
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Situazioni del genere (riguardanti, per esempio, articoli su quotidiani o riviste) sono senz'altro superabili
rilasciando la relativa autorizzazione non necessariamente per singoli atti ma sulla base di una richiesta di
breve-medio periodo, sia pure previsionale.
Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di
svolgimento delle attività ulteriori.
In questo modo l'amministrazione sarà in grado di valutare l'esistenza di elementi idonei a motivare il
rilascio dell'autorizzazione, o il rifiuto della stessa.

a) Specifiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente in attività societarie richiedono alcune
precisazioni, fermo restando che la partecipazione a titolo di semplice socio, esime il dipendente dalla
richiesta di autorizzazione. E' stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a
conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo Dipartimento,
l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato
durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non
interferire sull'attività ordinaria. L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le cariche
sociali. Nell'ambito delle società cooperative questo caso è previsto dal Testo unico n. 3 del 1957 con
riguardo, originariamente, alle sole cooperative tra impiegati pubblici. L'art. 18 della legge 59/1992 ha
esteso questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo significa che la partecipazione a cariche sociali è ora
consentita qualunque sia la natura e l'attività della cooperativa. La questione è stata sollevata, in
particolare, per la partecipazione a cooperative del settore bancario (casse rurali), in cui è diffusa la
partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici soci. Ciò non esime il dipendente dal
richiedere la relativa autorizzazione, che sarà rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità
dell'impegno e delle modalità di svolgimento. Non va però trascurato l'esame delle specifiche funzioni
svolte dal dipendente e delle competenze dell'amministrazione. Gli atti gestionali posti in essere come
amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti, un notevole impatto esterno ed entrare in
rapporto d'interferenza con i compiti istituzionali.

b) Altra questione che richiede un chiarimento ulteriore riguarda l'attività di amministratore di condomini.
Si tratta di attività che può essere svolta solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi.

e) Le collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche richiedono
necessariamente l'autorizzazione della propria amministrazione, che valuterà la non interferenza con
l'attività ordinaria di quella ulteriore. Questi criteri valgono anche per i cosiddetti scavalchi, cioè le
attività, simili a quelle ordinarie, svolte presso un'altra amministrazione dello stesso comparto (per
esempio, incarichi di collaborazione presso un ente locale diverso dal proprio). Presso gli enti locali questa
attività di collaborazione assume rilievo particolare, con carattere, spesso, di continuità. La legge ha
previsto un'apposita disciplina consentendo ai dipendenti a tempo parziale degli enti locali di prestare
attività lavorativa (anche subordinata) con altro ente locale, con autorizzazione della propria
amministrazione (si veda l'articolo 17, comma 18, L. 127/1997).

d) La partecipazione a convegni e la pubblicazione di propri scritti non necessitano di autorizzazione
quando sono gratuite.

6. Personale comandato

La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta da un dipendente comandato coinvolge sia
l'amministrazione in cui il dipendente presta temporaneamente servizio, sia quella di appartenenza.
Spetta alla prima la valutazione delle situazioni che possono motivare il differimento, mentre è la seconda
che deve formalizzare la trasformazione stessa, poiché il dipendente fa parte dei propri organici.
D'altra parte, le condizioni che hanno determinato l'interesse ad attivare il comando potrebbero subire
variazioni se la prestazione lavorativa diventa ad orario ridotto.

7. Rientro al tempo pieno
La circolare n. 3 ha fornito indicazioni anche sulle modalità del rientro dal tempo parziale al tempo pieno.
Sulla materia è intervenuto il decreto legge n. 79 (articolo 6, comma 4), convertito nella legge n. 140/97,
il quale riduce da tre a due anni l'arco di tempo dopo il quale è possibile chiedere il rientro.
Il rientro è un vero e proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico non è immediatamente
disponibile.

8. Servizi ispettivi
La circolare n. 3 ha richiamato la necessità di rendere immediatamente operante il servizio ispettivo
previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge 662.
L'operatività dei servizi ispettivi è condizione indispensabile per dare la massima effettività al dettato
normativo e far emergere le situazioni non conformi.
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Tali servizi dovranno curare la determinazione del campione da sottoporre a verifica, e darne
comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica, specificando nello stesso tempo le attività finora
prodotte.
La determinazione del campione potrà, ad esempio, tener conto principalmente dei seguenti elementi
e/o circostanze (oppure di quelle altre che siano ritenute più rispondenti alle singole specificità): la
prestazione di lavoro basata su turni, che possono favorire lo svolgimento di altre attività; mansioni
connotate da spiccata professionalità o da elevato grado di specializzazione o dal possesso di particolari
attitudini e conoscenze; titolarità di specifiche abilitazioni professionali; Una volta deciso il campione
saranno estratti, secondo metodi casuali, un certo numero di nomi tra le categorie individuate nello
stesso campione.
Se i servizi ispettivi individuano, dopo le prime indagini, situazioni di dubbio per le quali si renda
necessario un approfondimento di natura diversa, ne informano il Dipartimento della funzione pubblica
perché attivi la Guardia di finanza, ai sensi del citato comma 62.
L'Ispettorato per la funzione pubblica sta procedendo alla ricognizione dei diversi servizi e dei relativi
referenti. L'obiettivo è quello di assicurare il raccordo sistematico con i vari servizi, in vista dello sviluppo
degli accertamenti sull'osservanza delle disposizioni di legge sul tempo parziale e sulle incompatibilità.
Quindi, ciascuna amministrazione deve comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'istituzione
del servizio ispettivo, la sua composizione o di aver affidato tale funzione ad altro servizio ispettivo
esistente indicandone i recapiti (indirizzi, telefono, fax).

Il Ministro: Bassanini

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da
eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14
dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di
ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di
dati relativi a tali incarichi. Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali
organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune
opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha
aggravato le sanzioni per la violazione del divieto. In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9
impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti
pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di
richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.
Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro
il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno
precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi
obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11. Si è in tal modo assicurato l'obiettivo
di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di
appartenenza. Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento
della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il comma
15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono
diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o
da soggetti privati (vedi n,4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)
a. Primo adempimento.
In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri
dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri -di ufficio, devono trasmettere al
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
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nell'anno precedente. Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito
programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà
contenere:

a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
e) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una
relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi,
la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure
adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.
Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti
nelle fattispecie assoggettate a comunicazione. Questo primo adempimento serve ad aggiornare
annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati
dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento
della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa
materia degli incarichi, come richiede il comma 16.
b. Secondo adempimento.
In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare ai Dipartimento della funzione
pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da
parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata
per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo
secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe
con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo
svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati. Inoltre, questo adempimento consente di acquisire
anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei
casi, possono essere soltanto presuntive,
e. Terzo adempimento.
La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento
della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi
relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il
comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di
ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre
amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le
modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire
annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ". Il
comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o
presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti
d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-
professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al
relativo albo professionale". La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6
dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo
n.80/1998. Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio
devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le
amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei
compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti
che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche
gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di
ufficio. Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.
d. Quarto adempimento.
L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.
L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma
127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI.
Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
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istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi
gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tra le
amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima d partire da vice consigliere di
prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.
281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno. Gli obblighi di
comunicazione previsti nei commi da 11 a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti. La disciplina in esame non si applica
alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate. Inoltre, la nuova normativa,
al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive. Le esclusioni soggettive riguardano:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della
scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
e) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o di fuori ruolo;
f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).
L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in
corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno
effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità
prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.80/1998). Resta
fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno. Si considerano
trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro io stesso termine. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della
Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di
rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24,
possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di
commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per
l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e
all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998. Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che,
non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute
all'immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere
trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse
inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998. In considerazione
delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236
del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni
relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per
gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma
per la gestione del relativo "Albo".

4) SANZIONI
Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle
comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi
avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30
aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno
precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La
sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti
sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni
tributarie o contributive. I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il
rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.
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5) MODALITÀ1 DI TRASMISSIONE
Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le
amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto
magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e
trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le
amministrazioni sono tenute a: individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990; inviare al Dipartimento della funzione
pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o
autorizzati dall'amministrazione. Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative
centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni
relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del
procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano
duplicazioni. In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10
giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe
Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.
Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk
potranno rivolgersi:
- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento delle funzione pubblica;
- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.
I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della
funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento. Tutte le comunicazioni relative
all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente
indirizzo: Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione
automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

II Ministro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare 16 dicembre 1998, n. IO

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti

OGGETTO: "Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato
dal D.Lgs. 387/1998"

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e
integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a
quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1 . L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede
una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni,
esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate
dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7
a 13. Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia
alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi
retribuiti. Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei
casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.
In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza
dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un
compenso. E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la
necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali. Ciò
premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera e) (partecipazione a
seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra
questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad
autorizzazione e ai restanti adempimenti. Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal
novero di quelle contemplate dalla lettera e) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno
valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile
da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente
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partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione)
rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo
scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all'articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs.
80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli
enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre
l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo
ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle
disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento
delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione La dizione adottata
("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba
approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio
permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero
articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in
sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con
evidenziazione degli specifici mezzi di copertura. La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse
per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili. Diversa è la questione
dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie
regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello
stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con
l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle
competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

Vigente al: 8-5-2014

Art. 18.

(Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza
dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali
e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al: 8-5-2014

Titolo III
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STABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I

Bilancio dello stato

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica)

[...] 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di
segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il
predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento
economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del
personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica
al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora
riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. [...]

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Potere di organizzazione

(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente
modificato daH'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza ai pubblico interesse dell'azione
amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero,
limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9)). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili
della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

Capo II
Dirigenza

Sezione I

Qualifiche, uffici dirigenziali ed
attribuzioni

Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).
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1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente
agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello
Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge
7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni
di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (25)

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli
organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto sì estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro
attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la
corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di
assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale
militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 578) che "L'articolo 23-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni
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presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei
giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Articolo 33

(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

[...] 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al: 19-5-2014

Titolo III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I
Bilancio dello stato

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica)

[...] 9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di
segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il
predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento
economico accessorio de dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del
personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica
al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora
riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. [...]

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2008, n. 36

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa per le Pubbliche Amministrazioni, già
avviata con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, ha previsto all'articolo 61 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.
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Pertanto, considerate, anche, le numerose richieste da parte di alcune Amministrazioni, si ritiene
opportuno fornire indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

61 - ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al

costo per le prestazioni di assistenza specialistica:

Comma 1- spese per organismi collegiali ed altri organismi: la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della
P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta
del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta
alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si
applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima
categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che
a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
A tal proposito si ritiene in primo luogo necessario evidenziare che la disposizione va esaminata con
riferimento all'intero intervento operato in materia dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Infatti, mentre l'articolo 68 del citato decreto-legge, introduce ulteriori misure di razionalizzazione della
spesa in ordine all'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevedendo criteri più rigorosi per la valutazione della
perdurante utilità degli organismi da effettuare alla scadenza degli stessi, la disposizione contenuta
nell'articolo 61, intervenendo sulla spesa complessiva (compensi, numero di componenti e spese di
funzionamento) sostenuta dalle Amministrazioni con ulteriore riduzione, è rivolta ad ampliare l'ambito
soggettivo di applicazione del citato articolo; in particolare estende la prevista riduzione anche alle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate (il 2009: G.U. -
Serie Generale n. 178 del 31 luglio 2008) dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti
Inoltre, dalla lettura sistematica degli articoli, si evidenzia che la disposizione, nell'ampliare la sfera degli
organismi destinatari, non modifica i criteri di applicazione della norma di cui al citato articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, tra l'altro ribaditi dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, relativi anche alle esclusioni ivi previste, come peraltro affermato anche dalla relazione tecnica e
illustrativa delle disposizioni.
Pertanto, deve ritenersi che gli organi di direzione, amministrazione e controllo vadano esclusi
dall'applicazione della disposizione in esame.
Peraltro, ad ulteriore conferma di tale interpretazione, va richiamata l'analoga disposizione contenuta
nell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale, ai fini di un generale
intervento su tutti gli organismi collegiali, compresi gli organi di direzione, amministrazione e controllo,
ha specificatamente elencato anche tali organi tra quelli destinatari dell'azione di contenimento.
Resta fermo che la riduzione del 30%, prevista dall'articolo in esame, ha carattere aggiuntivo rispetto a
quella prevista dall'articolo 29 citato. A tal proposito si ritiene utile precisare che l'articolo 68, nel
prevedere un ulteriore contenimento della spesa per gli organismi collegiali di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, detta idonee misure di contenimento anche al fine di una graduale
soppressione degli stessi. Tale gradualità si rende necessaria anche per consentire alle amministrazioni di
adeguare le proprie strutture per l'assolvimento dei compiti già svolti dagli organismi medesimi.
Conseguentemente, al fine di evitare un pesante intervento sulla spesa per gli organismi in questione, si
precisa che in fase di emanazione dei DPCM di proroga di cui al comma 3 dell'articolo 68, nell'assicurare
l'ulteriore contenimento della spesa nei termini ivi previsti, si dovrà tener conto della suindicata riduzione
del 30%.

Si rimanda, inoltre, in ordine al profilo oggettivo della disposizione, alle ulteriori indicazioni contenute
nelle linee di indirizzo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'Attuazione
del Programma di Governo- con circolare 21 novembre 2006.

Commi 2 e 3 - spese per consulenze: vengono apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006) stabilendo che la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, non potrà essere superiore al 30% di quella
sostenuta nell'anno 2004. Si prevede poi che detto limite di spesa si riferisce anche alle spese annue per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Circa le modalità applicative del citato
articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si fa rinvio alle indicazioni fornite con
circolare RGS n. 28 del 14 giugno 2006. Con l'occasione si precisa che gli incarichi di consulenza
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contemplati dalla norma in esame sono sia quelli di natura occasionale sia quelli conferiti con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, a prescindere quindi dal nomen (consulente ovvero
collaboratore esterno) assunto dal soggetto che espleta l'incarico. Devono invece, ritenersi esclusi gli
incarichi conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, a condizione che si tratti di incarichi espressamente previsti nella relativa
normativa primaria o secondaria.
La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati
(comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103. Resta fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre
2006, n. 266, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Comma 4 - elenco collaboratori esterni: aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 53, comma 14, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che
hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza. La disposizione completa la disciplina di cui al disposto
contenuto nell'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede l'obbligo da parte
delle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web di tutti i
provvedimenti di incarichi di collaborazione o consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Comma 5 - spese per relazioni pubbliche, convegni etc: le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa complessiva sostenuta nel
2007 per le medesime finalità. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle
università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì
agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale ultima categoria di
esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Al riguardo, si evidenzia che la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese
strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente od
organismo pubblico.
Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla
normativa non trovino applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi
l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati.

Comma 6 - spese per sponsorizzazioni: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore
al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via
diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali.
Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). E' il caso di precisare che per tale
ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Il comma 6 introduce una differenziazione del limite percentuale di spese per sponsorizzazioni (30%)
rispetto a quelle pubblicitarie (50%) di cui al comma 5, rendendo necessario qualche chiarimento in
ordine alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione che secondo l'indirizzo dominante può definirsi
come un contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui causa è individuata
nell'utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell'attività, del nome o dell'immagine
altrui in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di
materiale o di altri beni. L'elemento pubblicitario rappresenta il veicolo attraverso il quale un contraente-
impresa (sponsor) trasforma a suo vantaggio le prestazioni dell'altro contraente (sponsee), le quali
possono realizzarsi nei più diversi campi (allestimento di spettacoli sportivi, iniziative artistiche o culturali,
ecc.). La caratteristica che differenzia la sponsorizzazione dalla pubblicità tradizionale, detta anche
advertising, è rappresentata proprio dall'uso in via indiretta del messaggio pubblicitario: infatti, mentre
nella pubblicità in senso stretto si reclamizza in via immediata il prodotto che costituisce oggetto diretto
ed esclusivo dell'attività promozionale, nella sponsorizzazione invece il messaggio pubblicitario viene ad
essere inserito in un diverso ed autonomo evento (competizione sportiva, spettacolo artistico, ecc),
utilizzato per valorizzare ed accrescere la conoscenza del prodotto o dell'impresa/ente sponsorizzato. Al
riguardo, si evidenzia in linea generale che le spese per sponsorizzazioni sono consentite solo laddove
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siano compatibili con i fini istituzionali dell'ente e siano espressamente previste dall'ordinamento dello
stesso, dovendosi escludere qualsiasi forma di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
Inoltre nella fattispecie in esame trova comunque applicazione la disposizione di cui all'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che sancisce che "/a concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi".

Comma 7 - società non Quotate a totale partecipazione pubblica: i limiti di cui ai commi 2, 5 e 6
devono trovare applicazione anche da parte delle società non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente
disposizione. Va anche segnalato che, in base a quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma in esame,
i soggetti che esercitano i diritti dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia
comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. Anche le
somme in questione (derivanti dalla riduzione dei corrispettivi per i contratti di servizio ovvero dalla
distribuzione di dividendi ascrivibili al risparmio di spesa che comunque la società abbia conseguito in
base alla norma) vanno destinate al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. Ai fini del versamento
al predetto fondo, le Società interessate, anziché procedere alla distribuzione di un maggior dividendo,
potranno individuare direttamente una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette
riduzioni di spesa che saranno versate annualmente, entro il mese di marzo, ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 8 - incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara
prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla
norma de qua e per l'I,5% al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si
rinvia a successiva comunicazione l'indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del compenso
incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i
compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in
vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l'attività
progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo
la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere
dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.
La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per
le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche
amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto
dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e
di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento.
Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi
saldi di bilancio

Comma 9 - compensi collegi arbitrali: il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per
l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del
trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di
autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione
si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti
arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Occorre precisare che nella nozione di collaudo devono ritenersi compresi sia i collaudi tecnico-
amministrativi sia quelli statici, nonché ogni altro eventuale collaudo specialistico.
Va segnalato inoltre, che qualora l'incarico venga espletato da personale non dirigente, diversamente da
quanto previsto per il personale dirigente, di magistratura e per gli avvocati della Stato, per i quali figura
un'apposita e diversa destinazione, come specificato in premessa, la quota di compenso da versare al
bilancio dello Stato va riassegnato al fondo di parte corrente di cui al comma 17, tenuta presente, anche,
la destinazione di quota delle conseguenti entrate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni
indicate dall'articolo 67.

Inoltre, si ritiene utile evidenziare, relativamente all'ambito soggettivo della norma, che destinatari della
stessa devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche i professori universitari, il
personale con qualifica dirigenziale e quello in particolari condizioni di impiego (part time, personale a
tempo determinato ecc).
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Resta fermo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che per gli incarichi in
questione, conferiti dall'Amministrazione, continuano ad applicarsi le norme contrattuali di comparto.
Per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche in questo caso, che -
considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo - tali enti non devono procedere al
versamento al bilancio dello Stato. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del compenso
spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo
debba essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico
accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente".
Per quanto concerne, infine, il versamento al bilancio dello Stato, anche allo scopo dì far confluire le
corrispondenti quote in favore dei fondi di amministrazione per il finanziamento del trattamento
economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del
personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti, si comunica che è stato istituito
nello stato di previsione dell'entrata il capitolo sottoindicato, al fine di poter distinguere le differenti
destinazioni ( ai fondi del trattamento accessorio per il personale dirigente e ai fondi perequativi
personale magistratura e avvocatura dello Stato; al fondo di parte corrente di cui al comma 17 per il
restante personale) dei versamenti relativi a ciascuna amministrazione .
Capitolo n. 3490 di Capo 10°, denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato
e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112".

Art.l- Versamento relativo ai magistrati del Consiglio di Stato e T.A.R.
Art.2- Versamento relativo ai dipendenti del Consiglio di Stato e T.A.R.
Art.3- Versamento relativo ai dipendenti dell'Avvocatura dello Stato
Art.4- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Art.5- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico
Art.6- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Art.7- Versamento relativo ai Magistrati del Ministero della Giustizia
Art.8- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero della Giustizia
Art.9- Versamento relativo ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri
Art.lO-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
Art.li-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Interno
Art.l2-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare

Art.l3-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art.l4-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero della Difesa
Art.l5-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali
Art.l6-Versamento relativo ai dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali
Art.l7-Versamento relativo ai magistrati della Corte dei Conti
Art. 18-Versamento relativo ai dipendenti della Corte dei Conti
Art.l9-Versamento relativo ad avvocati e procuratori dello Stato in servizio presso l'Avvocatura dello
Stato

Art.20-Versamento relativo ai dipendenti di enti ed organismi vari
La suindicata articolazione si è resa necessaria anche in base alle esigenze rappresentate, nelle vie brevi,
dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Resta fermo, come già accennato, relativamente ai pubblici dipendenti per i quali la normativa vigente
non prevede fondi perequativi, che la quota versata nei suindicati capitoli va a confluire nel fondo di parte
corrente di cui al comma 17.

Comma 14 - SSN: a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti
economici complessivi spettanti ai direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi ed i
compensi dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del SSN sono ridotti del 20%, rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Si segnala in ogni caso che il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, articolo 1, comma 5, ha stabilito
sostanzialmente che i risparmi di cui a tale comma vengano destinati alla copertura degli oneri per
l'abolizione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche di cui al comma 19, con
effetto dal 2010. Pertanto, per l'anno 2009 gli eventuali risparmi conseguenti all'applicazione del predetto
comma 14 sono finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio.
Le riduzioni di cui al presente comma si applicano ai rispettivi organi alla naturale scadenza.

Al fine poi di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità
finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai succitati commi in
un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica
individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le
somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, con esclusione di quelle di cui al
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comma 14 e 16, sono versate annualmente, entro il mese di marzo, ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 17). Si rinvia a successiva comunicazione
l'indicazione degli estremi del capitolo. Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei
suindicati adempimenti tenuto conto della priorità di acquisire rapidamente tali risorse da destinare alle
finalità previste al comma 17.

Si fa presente che le risorse derivanti dalle predette riduzioni sono riassegnate ad apposito fondo
di parte corrente. Una quota di tali risorse potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate
all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alla
corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in
base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

Le Amministrazioni vigilanti destinatarie avranno cura di portare a conoscenza degli Enti vigilati o
rappresentati il contenuto della presente circolare.

In particolare il MIUR avrà cura di inviare specifica comunicazione anche alle Università ed Istituti
di ricerca.

Il Ministro

(Firmato Tremonti)

CODICE CIVILE

Libro Quinto
Del lavoro

Titolo V

Delle società

Capo II
Della società semplice

Sezione III

Dei rapporti con i terzi

Art. 2267.

Responsabilità per le obbligazioni sociali.
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali
rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società
e, salvo patto contrario, gli altri soci.
II patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della
responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto
conoscenza.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n. ^" /£> & del ~ "^ ^ viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il - 1 LUG. 2015 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

'H
COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviataal Collegio Sindacale con nota n.

del * ' LUG- 2015

2 5 *9<

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n- del e da questa ricevuta in data

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

Ni è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIRI/SENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti
di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona, „___
IL DIRIGENTE RESPONSABILE


