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Art. 1 

Attività oggetto di divieto assoluto 
 

1. Ai dipendenti del Comune di Larciano è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con 
l’osservanza dei propri doveri d’ufficio e con l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione. 
 

2. I dipendenti del Comune di Larciano non possono svolgere incarichi retribuiti che non 
siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione. Il dipendente con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ovvero con prestazione lavorativa a tempo parziale superiore al 50% 
dell’orario di lavoro a tempo pieno non può in nessun caso:  
a) esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale; 
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro, altri rapporti di lavoro subordinato, sia alle 
dipendenze di enti pubblici che di privati; 
c) assumere cariche in società con fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o 
enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni 
appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti del Comune a 
cariche sociali; 
d) esercitare attività di artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto; 
 

3. Sono comunque incompatibili e quindi non autorizzabili tutti gli incarichi, salvo quanto 
previsto dagli articoli seguenti, che presentano le seguenti caratteristiche: 
a) incarichi implicanti attività continuativa e privi dei caratteri della saltuarietà e occasionalità; 
b) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio; 
c) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con il Comune; 
d) incarichi che ne pregiudicano l’imparzialità ed il buon andamento; 
e) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l’Amministrazione Comunale, contenziosi 
o procedimenti volti ad ottenere o che abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o 
ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri 
atti di consenso da parte dell’Amministrazione stessa; 
f) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi al Comune di Larciano, o da 
soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga 
attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei 
soggetti conferenti; 
g) incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti comunali, iscritti ad albi professionali che 
esercitino, in quanto in servizio a tempo parziale, una libera professione; 
h) incarichi tecnici previsti dal d.lgs.163/2006 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le 
opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio del Comune di Larciano o per le quali il 
Comune abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazione comunque denominate 
o infine per le quali il Comune abbia concesso finanziamenti; 
i) incarichi di patrocinio in giudizio. 
 

4. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi d’aspettativa, a qualsiasi titolo concessi 
al dipendente. 
 

5. Ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 267/2000, i dipendenti a tempo parziale possono essere 
autorizzati all’espletamento di attività lavorativa presso altri enti. 
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Art. 2 
Attività che possono essere svolte previa autorizzazione 

 
1. In generale i dipendenti a tempo pieno o con prestazione lavorativa superiore al 50% 

possono chiedere l’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti incarichi indicati a titolo 
esemplificativo:  
a) svolgere qualunque tipo di incarico a favore di soggetti pubblici o privati, purché caratterizzato 
da saltuarietà, sporadicità e occasionalità; 
b) incarichi professionali di consulenza tecnica o professionale in genere; 
c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di 
amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica; 
d) assumere cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto 
costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento 
esclusivo dell’attività sociale;  
e) attività di docenza; 
f) partecipazione a commissioni straordinarie: di appalto, di concorso, ecc. ed ordinarie; 
g) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici; 
h) attività di arbitrato; 
i) attività di rilevazione di indagini statistiche; 
l) incarico di Commissario ad acta; 
m) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare; 
n) esercizio di attività di amministrazione di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è 
titolare di proprietà; 
o) incarichi di tipo professionale. 
p) incarichi di direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche, salvo il 
divieto di cui all’art. 47/bis, comma 3, lett. h). 
 

2. Il dipendente, anche se fuori ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato deve 
aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione prima di iniziare l’incarico. 
 

3. Nell’interesse del buon andamento della attività amministrativa, la prestazione autorizzata 
non deve assumere carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente, deve svolgersi 
totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non può comportare l’utilizzo di strumentazioni o 
dotazioni d’ufficio. 

 
 

Art. 3 
Attività che possono essere svolte senza autorizzazione 

 
1. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione: 

a) le attività sportive e artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.) le quali non si concretizzino in 
attività di tipo professionale e le attività che comunque costituiscano manifestazione della 
personalità e dei diritti di libertà del singolo; 
b) attività o incarichi, anche di carattere professionale, conferiti direttamente dal Comune od in 
rappresentanza di esso; 
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c) attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-
assistenziale senza scopo di lucro; 
d) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
e) utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore d'opere dell’ingegno e d’invenzioni 
industriali; 
f) partecipazione a convegni e seminari ovvero docenze occasionali nell’ambito di interventi 
formativi; 
g) incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
h) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente si sia posto in posizione di aspettativa, di 
comando o di fuori ruolo; 
i) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita. 
 

2. Le attività di cui sopra, sebbene possano essere svolte senza autorizzazione, devono 
comunque essere comunicate al fine della verifica di eventuali incompatibilità da parte 
dell’Amministrazione. 
 

3. Le attività di cui sopra devono essere comunicate al fine della verifica di eventuali 
incompatibilità da parte dell’Amministrazione, anche se svolte a titolo gratuito.  
 

 
Art. 4 

Incompatibilità generali 
 

1. Devono ritenersi, in linea generale, incompatibili con lo stato di dipendente del Comune 
di Larciano gli incarichi:  
a) suscettibili di generare conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di 
assegnazione o dall’amministrazione in genere; 
b) effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione 
svolga funzioni di controllo o di vigilanza; 
c) che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e 
puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del 
servizio d’assegnazione. 
 

 
Art. 5 

Incompatibilità specifiche 
 

1. In particolare sono incompatibili: 
a) gli incarichi o le collaborazioni che vengano effettuati a favore di soggetti privati nei confronti 
dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgano funzioni relative al rilascio di 
concessioni o autorizzazioni comunali; 
b) gli incarichi o le collaborazioni che avvengano a favore di soggetti che siano fornitori di beni o 
servizi per l’Amministrazione, relativamente a quei dipendenti che abbiano partecipato, a 
qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore. 
c) la partecipazione a società di capitali o di persone quando la titolarità di quote societarie sia 
connessa a compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. 
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d) il possesso della Partita I.V.A. qualora questo denoti intensità e frequenza della prestazione. 
e) incarichi in consigli di amministrazione di Cooperative sociali che pur non avendo scopo di lucro 
siano appaltatrici o fornitrici del Comune di Larciano. 
 

 
Art. 6  

Collaborazioni coordinate e continuative 
 

1. Sono autorizzate, fermi rimanendo i criteri generali stabiliti agli articoli precedenti,  le 
attività di tirocinio per il conseguimento d’abilitazione professionale. 
 

2. Possono essere autorizzati rapporti di collaborazione, anche a carattere continuativo, 
quando, per la natura e per le modalità di svolgimento della prestazione, si possa escludere in 
assoluto il carattere dell’intensità e della professionalità, nonché il rischio della prevalenza rispetto 
all’attività svolta in qualità di dipendente della Comune di Larciano. 

 

 
Art. 7 

Iscrizione ad albi professionali 
 

1. E’ incompatibile con la qualità di dipendente comunale con rapporto orario superiore al 
50% dell’orario di lavoro a tempo pieno l’iscrizione ad albi professionali salvo che la predetta 
iscrizione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività di ufficio. 
 

2. E’ altresì consentita l’iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti. 
 
 

Art. 8 
Modalità d’autorizzazione 

 
1. L’autorizzazione allo svolgimento di attività extra lavorativa da parte del dipendente deve 

essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l’incarico; la predetta 
autorizzazione può essere altresì richiesta dal dipendente interessato. 
 

2. L’autorizzazione a svolgere l‘attività richiesta è rilasciata dal responsabile  della struttura 
organizzativa di appartenenza per i dipendenti fino alla categoria D e dal Segretario per i 
Responsabili. Essa è relativa alla singola richiesta di autorizzazione avanzata dal dipendente o dal 
soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico. 
 

3. L’autorizzazione, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della struttura 
competente, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, s’intende 
accordata; in ogni altro caso e specificatamente nel caso in cui l’incarico sia conferito da soggetti 
privati, qualora l’Amministrazione non si pronunci nel termine predetto l’autorizzazione si intende 
definitivamente negata. Il diniego dell’autorizzazione deve comunque essere motivato 
 

4. La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) l’oggetto dell’incarico; 
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b) il soggetto che conferisce l’incarico e che eroga il compenso; 
c) l’indirizzo e il numero di partita Iva o codice fiscale di tale soggetto; 
d) il luogo dello svolgimento 
e) la data di inizio e quella di conclusione dell’incarico 
f) il compenso previsto 
g) la dichiarazione di non interferenza con l’attività ordinaria. 

 
5. Sarà cura del dipendente, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari,  trasmettere copia 

dell'istanza e del provvedimento autorizzatorio al Servizio Personale, per gli adempimenti in 
materia di anagrafe delle prestazioni. 
 

6. Entro quindici giorni dalla percezione del compenso, i soggetti pubblici o privati comunicano 
all’Amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati agli stessi come disposto 
dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

 
Art. 9  

Sanzioni in caso di inosservanza del divieto  
di prestare attività per terzi, non autorizzate 

 
  1. Nel caso in cui il dipendente svolga un incarico retribuito che non sia stato conferito da 
questa Amministrazione o da essa autorizzato si applicano le sanzioni di cui all’art. 53 commi 7 e 7 
bis del d.lgs. 165/2001. 
 
  2. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazione deve 
essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, dal dipendente, nel conto dell’entrata del bilancio 
del Comune di Larciano per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 
equivalenti.  

 

 
Art. 10 

Revoca e sospensione dell’autorizzazione a prestazioni occasionali 
 

1. Qualora in corso d’incarico sopraggiungano cause di incompatibilità è facoltà 
dell’Amministrazione disporre la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dello stesso incarico.  

2. L’autorizzazione può essere altresì sospesa quando gravi esigenze di servizio richiedano 
la presenza dell’interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo 
svolgimento delle prestazioni esterne. 

 
Art. 11 

Divieto di conferimento di incarico a dipendenti di altre amministrazioni 
 

1. Questa amministrazione non può conferire incarico retribuito a dipendenti d’altra 
pubblica amministrazione senza aver acquisito la preventiva autorizzazione dell’amministrazione 



 

 

COMUNE   DI  LARCIANO     Medaglia d’Oro al Merito Civile 

  Piazza  Vittorio Veneto n. 15     51036  Larciano  (PT)       
 

 

 8

d’appartenenza del dipendente interessato o che lo stesso dimostri che a fronte della sua richiesta sia 
intervenuto un silenzio-assenso, secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 
Art. 12 

Conferimento di incarichi ai dipendenti del Comune 
 

1. L'Amministrazione può conferire incarichi retribuiti ai dipendenti del Comune per lo 
svolgimento di prestazioni professionali non connesse a compiti d'istituto. 
 

2. Tali prestazioni devono, pertanto, configurarsi come estranee ai doveri derivanti dal 
rapporto d'impiego e, comunque, non riconducibili, secondo il principio di equivalenza, alle 
mansioni ascritte alla categoria di appartenenza del dipendente. 
 

 
Art. 13 

Controlli 
 

1. Per l’attuazione delle disposizioni previste in materia di incarichi ai dipendenti conferiti 
trovano applicazione le norme di cui all’art.1 comma 62, della L. 662 del 23.12.1996. Pertanto 
l’ufficio personale potrà avvalersi del servizio di Polizia Locale o degli altri soggetti cui la legge 
attribuisce poteri ispettivi, nel caso in cui siano riscontrate anomalie nelle posizioni dei dipendenti.  
 


