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            CIRCOLARE N. 67 

  

          Ai Docenti  

                    Al personale ATA  

                    Albo  on line di Istituto 

          Sito WEB  

 

 Oggetto: Anagrafe delle prestazioni (D.Lgs. 165/2001, art. 53) 

  

L’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 – relativo al regime delle incompatibilità, incarichi e cumulo degli 

impieghi – prevede per i dipendenti pubblici una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti 

gli incarichi retribuiti, ossia quegli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di 

ufficio, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.  

Per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti 

o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza. Tale autorizzazione deve essere 

preventivamente richiesta alle amministrazioni di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o 

privati che intendono conferire l’incarico, ovvero dal dipendente interessato. L’autorizzazione riguarda 

anche i docenti autorizzati all’esercizio della libera professione nel caso in cui la prestazione da rendere 

non inerisca all’oggetto della professione stessa.  

La mancata preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza allo svolgimento di 

incarichi retribuiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del 

dipendente, comporta l’obbligo di versamento del corrispettivo dell’incarico – a cura del conferente o, 

in difetto, del percettore – nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione del dipendente.  

Si ricorda, inoltre, che la Legge 190/2012 ha introdotto alcune novità in materia, fra cui quella di 

precisare esplicitamente e fin dal primo momento, nella richiesta di autorizzazione, la specifica norma 

di legge in base alla quale l’incarico viene conferito. Nel rammentare, infine, che, ai sensi dell’art. 

53.6.f/bis del D.Lgs. 165/2001, non sono soggetti a preventiva autorizzazione gli incarichi consistenti in 

«attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione», si invita il personale 

scolastico in indirizzo, anche allo scopo di semplificare le operazioni di trasmissione dei dati 

all’Anagrafe delle prestazioni (così come previste dal citato art. 53), a richiedere per tempo l’eventuale 

autorizzazione preventiva allo svolgimento di incarichi retribuiti, previa compilazione del modulo 

accluso alla presente circolare.   

  

Manduria 27 novembre 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof. Brigida SFORZA  

          Il presente documento è  firmato digitalmente   

         ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005   
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Al Dirigente Scolastico dell’ IISS “L. Einaudi” di Manduria  (TA)  

  

  

Oggetto: Istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito extra-istituzionale (D. Lgs. 

165/2001 art. 53)  

  

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _______________ il __________, 

 

 residente in _______________________________, C.F. ___________________________, in servizio  

 

in qualità di ________________________________________________ presso codesto Istituto chiede  

 

di essere autorizzato/a a svolgere l’incarico che verrà conferito da:  

________________________________________________________________________________  
(altre scuole, amministrazioni pubbliche o soggetti privati)  

per la seguente tipologia di prestazione _______________________________________________. 

  

Il/La sottoscritto/a fornirà copia dell’atto formale di affidamento dell’incarico medesimo.  

La precitata attività verrà svolta in assenza di vincoli di dipendenza da terzi, non è identificata quale 

attività commerciale o industriale e non comporta l’assunzione di cariche all’interno di società costituite 

a fine di lucro.  

L’esercizio del predetto incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio e non pregiudicherà da 

parte del/la sottoscritto/a l’assolvimento di tutti gli impegni connessi alla propria funzione.  

Il/La sottoscritto/a si impegna ad adoperarsi per rendere possibile a codesto Istituto la conoscenza di 

ogni notizia utile per gli adempimenti connessi all’Anagrafe delle prestazioni; a tal fine comunica i 

seguenti dati e si impegna a completare quelli non disponibili alla data odierna:  

  

Denominazione conferente    

Codice fiscale conferente    

Data conferimento incarico    

Data inizio incarico    

Data fine incarico    

Importo previsto    

 

 

 

______________  

 

 

 (luogo e data)               ___________________  
  (firma)  
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