
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DETERMINAZIONE 

DEI CRITERI PER IL 
CONFERIMENTO E PER 
L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DI 

INCARICHI 
 

(decreto legislativo 3.2. 
1993, n° 29, articolo 58) 

 
 
 
 
 
 



CAPO 1 
PRINCIPI GENERALI 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina: 
• il conferimento di incarichi al personale dipendente, operato direttamente dall’Amministrazione 

Comunale; 
• l’autorizzazione all’esercizio di incarichi al personale dipendente, richiesto da soggetti diversi 

dall’Amministrazione Comunale, 
ai sensi dell’articolo 58, 5° comma, del decreto legislativo 3.2.1993, n° 29. 

 
 

ARTICOLO 2 
DISCIPLINA GENERALE 

 
1. A norma del sopra richiamato articolo 58, 1° comma, del decreto legislativo 3.2.1993, n° 29, resta 
ferma la disciplina dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10.1.1957, n° 3, per cui lo status di 
pubblico dipendente a tempo pieno è incompatibile con: 
• l’esercizio di attività industriali, commerciali o professionali; 
• la titolarità di altro impiego pubblico o privato; 
• l’assunzione di cariche gestionali in società costituite a fini di lucro. 
2. Sono fatti salvi i regimi previsti da fonti normative particolari. 
3. Nei riguardi del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello 
previsto per il personale a tempo pieno, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 56 e seguenti, della legge 23.12.1996, n° 662, e relative modifiche ed integrazioni. 

 
 

ARTICOLO 3 
ATTIVITA’ COLLATERALI - CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
1. Nei confronti del personale dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del decreto del 
Ministro per la Funzione Pubblica 3.3.1994 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
 
 

CAPO 2 
CONFERIMENTO DI INCARICHI OPERATO DIRETTAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
 

ARTICOLO 4 
CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

 
1. L’Amministrazione Comunale può conferire al personale dipendente incarichi professionali, a 
condizione che: 

 
 

 



• l’incarico implichi l’espletamento di attività che esorbitano dalle mansioni proprie del 
dipendente; 

• l’Amministrazione non abbia organizzato apposite strutture operative; 
• l’attività professionale sia effettivamente ed esclusivamente svolta al di fuori dell’orario di 

lavoro. 
 
 

ARTICOLO 5 
SOGGETTI DESTINATARI DELL’INCARICO 

 
1. L’incarico può essere conferito a dipendenti di comprovata competenza, la cui esperienza e 
professionalità siano valutate adeguate all’esercizio dell’incarico stesso. 

 
 

ARTICOLO 6 
RICHIESTA DEL SINDACO 

 
1. La richiesta di compiere studi o risolvere particolari problemi va formulata ai soggetti cui si 
intende conferire l’incarico con lettera del Sindaco, indicante l’oggetto dell’incarico, l’entità del 
compenso, il termine per dichiarare l’accettazione e quello per lo svolgimento della prestazione. 

 
 

ARTICOLO 7 
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 
1. Ai fini dell’adesione alla proposta di incarico, l’interessato deve trasmettere all’Amministrazione, 
insieme alla documentazione eventualmente richiesta, la dichiarazione espressa di accettazione 
delle condizioni stabilite nella lettera di cui al precedente articolo 6. 
2. La dichiarazione di accettazione dell’incarico, con la documentazione eventualmente richiesta, 
deve pervenire improrogabilmente entro il termine indicato nella della lettera del Sindaco. 
3. Qualora la dichiarazione non pervenga in detto termine, l’Amministrazione considera non 
accettata la proposta di incarico. 

 
 

ARTICOLO 8 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
1. L’incarico viene conferito con determinazione del responsabile del servizio “Affari generali e di 
segreteria”, su relazione del responsabile del servizio cui il dipendente interessato è assegnato. 
2. Per gli incarichi da conferire ai responsabili di servizio la relazione sarà redatta dal segretario 
comunale, oppure, in caso di avvenuta nomina, dal direttore generale. 
3. Nella relazione - contenente, tra l’altro, l’indicazione delle ragioni di opportunità tecnica ed 
economica che inducono ad avvalersi delle prestazioni di personale dipendente - dovrà essere 
evidenziato ed attestato il rispetto delle condizioni previste dal precedente articolo 4. 
4. L’incarico viene conferito a tempo determinato e la sua durata non può superare l’anno finanziario 
in corso. 
5. Nella determinazione di incarico sono pure indicati i nominativi della Commissione di valutazione 
di cui al successivo articolo 10. 
 
 



ARTICOLO 9 
CONSEGNA DELLO STUDIO OGGETTO DELL’INCARICO 

 
1. L’incaricato deve consegnare i risultati dello studio o le soluzioni ai problemi affidatigli entro il 
termine stabilito nella lettera di incarico. 
2. Ove ciò non avvenga, previa contestazione del ritardo, il responsabile del servizio “Affari 
generali e di segreteria” adotta un provvedimento di risoluzione del rapporto per inadempienza, 
salvo che non ritenga, su giustificata istanza dell’interessato, di prorogare il termine, per una sola 
volta e per un periodo da stabilirsi con la determinazione di proroga. 
3. I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività 
svolta e del prodotto finale della stessa. 

 
 

ARTICOLO 10 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’INCARICO 

 
1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell’attività svolta e del prodotto della stessa deve essere 
compiuta da un'apposita Commissione, composta di tre membri individuati, con la determinazione di 
conferimento dell’incarico, tra dipendenti del Comune, di altre pubbliche amministrazioni od esperti 
di provata competenza. 
2. La Commissione deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna degli 
elaborati. 
3. Qualora la Commissione ritenga i risultati non conformi alla richiesta formulata con la lettera del 
Sindaco di cui al precedente articolo 6 ed alle prescrizioni disposte con la determinazione di 
conferimento dell’incarico di cui al precedente articolo 8, comma 1, ovvero del tutto 
insoddisfacenti, l’Amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare il lavoro entro 
un termine stabilito, non superiore a 90 giorni, oppure può risolvere il rapporto per inadempienza. 
4. Qualora la Commissione ritenga che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, 
l’Amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine 
stabilito, non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte della 
Commissione dell’attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 
originariamente stabilito. 

 
 

ARTICOLO 11 
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

 
1. Entro 60 giorni dall’espressione del giudizio positivo da parte della Commissione di cui al 
precedente articolo 10, l’Amministrazione provvede alla liquidazione del compenso. 
2. I criteri di fissazione e di liquidazione del compenso sono determinati nella richiesta del Sindaco 
di cui al precedente articolo 6 e nella determinazione di conferimento dell’incarico di  
cui al precedente articolo 8, comma 1, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla 
difficoltà dei problemi da risolvere. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPO 3 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI INCARICHI PRESSO SOGGETTI DIVERSI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

ARTICOLO 12 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. A norma del precedente articolo 2, 1° comma, il personale dipendente non può coprire cariche né 
svolgere incarichi, per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, se non nei casi 
previsti dalla legge o dal presente regolamento. 
2. Il dipendente, tuttavia, può svolgere, a richiesta, gli incarichi consentiti solo previa 
determinazione autorizzatoria del responsabile del servizio “Affari generali e di segreteria”. 
3. Si intende, peraltro, accolta ogni richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso 
amministrazioni pubbliche diverse da questa laddove, entro trenta giorni dall’acquisizione 
dell’istanza al protocollo del Comune, non sia intervenuto un formale provvedimento di diniego. In 
ogni altro caso, invece, essa si intende definitivamente negata. 

 
 

ARTICOLO 13 
INCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE 

 
1. Possono essere svolte dal personale dipendente, con l’autorizzazione dell’Amministrazione di cui 
al precedente articolo 12, comma 2, le seguenti attività: 
• collaborazioni, incarichi (anche di consulenza), scavalchi presso altre pubbliche amministrazioni; 
• partecipazione ad imprese agricole, di allevamento, di trasformazione di prodotti sia di origine 

vegetale che animale; 
• partecipazione a cariche sociali in cooperative di qualunque natura; 
• amministratore di condomini, nel caso l’impegno riguardi la cura degli interessi del lavoratore 

richiedente l’autorizzazione. 
2. Ulteriori attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al 1° comma, potranno essere autorizzate 
laddove sia previamente accertata l’insussistenza delle cause di incompatibilità di diritto e di fatto 
di cui al successivo articolo 16.  
 

 
ARTICOLO 14 

INCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE 
 

1. Possono essere svolti dal personale dipendente, senza autorizzazione dell’Amministrazione, i 
seguenti incarichi retribuiti: 
• collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
• incarichi comportanti l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere     

dell’ingegno e di invenzioni industriali, 
• partecipazione a convegni e seminari; 
•     incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
• incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 

comando o fuori ruolo.  
2. Non sono parimenti soggette ad autorizzazione le attività, non comprese nei compiti e nei doveri 
di ufficio, svolte a titolo gratuito. 

 
 



ARTICOLO 15 
RICHIESTA DEL DIPENDENTE 

 
1. Il dipendente che intende essere autorizzato allo svolgimento di un incarico soggetto ad 
autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, formula motivata istanza al 
Comune, indicando: 
•   il soggetto pubblico o privato presso cui intende assicurare la prestazione, allegando la richiesta 
all’Amministrazione da parte del soggetto esterno; 
• l’oggetto della prestazione; 
• la durata di essa, precisando l’eventuale caratterizzazione di tempo indeterminato della 

richiesta; 
• l’impegno di lavoro che essa comporta; 
• il prevedibile compenso. 
2. Nell’istanza deve essere obbligatoriamente precisato che la prestazione, qualora autorizzata, 
sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro. 

 
 

ARTICOLO 16 
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO 

 
1. Il responsabile del servizio “Affari generali e di segreteria” trasmette immediatamente la 
richiesta al Sindaco, per l’espressione del parere in merito ad essa. 
2. Il parere - da formulare d’intesa con il responsabile della struttura operativa cui appartiene il 
dipendente interessato - deve essere reso con riferimento alla sussistenza dei seguenti elementi, 
da acquisire sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività ulteriore: 
• essa non deve oltrepassare i limiti della saltuarietà e della occasionalità; 
• essa non deve riferirsi allo svolgimento di libere professioni; 
• le relative modalità di assolvimento, anche dal lato dell’orario di svolgimento, devono essere tali 

da non entrare in rapporto di interferenza con i compiti istituzionali. 
3. Per le richieste di attività relative alla partecipazione ad imprese agricole, dovrà essere 
accertato che il dipendente non dedichi ad esse oltre due terzi del proprio tempo di lavoro 
complessivo e che non ne ricavi più di due terzi del proprio reddito globale di lavoro risultante dalla 
propria posizione fiscale. 
4. Il parere deve essere reso e trasmesso al responsabile del servizio “Affari generali e di 
segreteria” improrogabilmente entro 15 giorni dall’acquisizione della richiesta al protocollo del 
Comune. 
5. Nei 15 giorni successivi viene adottato il formale provvedimento. 
6. In caso di espressione del parere favorevole da parte dei soggetti di cui al precedente 2° 
comma, la richiesta allo svolgimento dell’incarico viene autorizzata. 
7. Essa, al contrario, viene rigettata in caso di espressione di parere negativo o di mancata resa di 
esso nel termine indicato al precedente 4° comma. 
8. Laddove la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico provenga da un responsabile di 
servizio, il parere del Sindaco di cui al precedente 1° comma viene espresso d’intesa con il 
segretario comunale oppure, in caso di avvenuta nomina, con il direttore generale. 

 
 
 
 
 
 



ARTICOLO 17 
CUMULO DI INCARICHI E FACOLTA’ DI REVOCA 

 
1. I dipendenti comunali non possono svolgere, di regola, contemporaneamente più di un incarico 
soggetto ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del presente regolamento. 
2. Le autorizzazioni per gli incarichi possono essere revocate in qualsiasi momento, al sopravvenire 
delle cause di incompatibilità di diritto e di fatto di cui al precedente articolo 16. 

 
 

CAPO 4 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ARTICOLO 18 

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto 
applicabili: 
• le leggi ed i regolamenti vigenti in materia; 
• le disposizioni dello Statuto comunale. 

 
 

ARTICOLO 19 
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7.8.1990, n° 241, sarà tenuta 
a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento. 
2. Copia dello stesso, inoltre, sarà inviata: 
- ai responsabili degli uffici e dei servizi; 
- al segretario comunale; 
- al direttore generale, se nominato; 
- alle organizzazioni sindacali interne. 

 
 

ARTICOLO 20 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. A norma dell’articolo 14, 3° comma, dello Statuto, divenuta esecutiva la deliberazione di 
approvazione del presente regolamento, questa sarà depositata nella Segreteria, a disposizione dei 
cittadini, per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all’albo pretorio del 
Comune di apposito manifesto recante l’avviso di deposito. 
2. Il regolamento, comunque, entra in vigore il giorno in cui consegue l’esecutività il relativo 
deliberato di adozione. 

 
 
 
 
 
 
 


