
Nota: Il presente regolamento, in corso di aggiornamento, deve intendersi integrato 
dalle norme della Legge 6.11.2012 n. 190, che ha modificato l’art. 53 del Decreto 
Legislativo 30.3.2001 n. 165 in materia di incarichi esterni conferiti o autorizzati a 
dipendenti pubblici, e dalla circolare del 6.3.13 del Settore Gestione e 
Organizzazione Risorse Umane, pubblicata nella sezione Atti amministrativi generali. 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
N. 746 IN DATA 05 OTTOBRE 1999 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI DEI 
DIPENDENTI PROVINCIALI 

Art. 1 Incompatibilità 

1. Ai dipendenti provinciali con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con 
prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applica la 
disciplina delle incompatibilità dettate dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico 
approvato con d.P.R. n. 3/1957. 

Art. 2 Incarichi 

1. La Provincia non può conferire ai dipendenti propri o di altre amministrazioni 
incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente 
previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano 
espressamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

2. Il conferimento dell’incarico ad un proprio dipendente è disposto dalla Provincia 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) inesistenza di analoga funzione interna; 
b) economicità rispetto ai costi dell’incarico esterno; 
c) espletamento al di fuori dell’orario di lavoro; 
d) occasionalità e temporaneità della prestazione richiesta; 
e) correlazione tra l’attività richiesta e la specifica professionalità del dipendente 
incaricato. 

3. L’autorizzazione all’esercizio di incarichi provenienti da altre Pubbliche 
Amministrazioni, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività d’impresa o 
commerciale, è disposta nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) l’incarico non deve presentare elementi d’incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 
con l’attività svolta dalla Provincia. Sono da ritenersi incompatibili: 

1. qualunque attività, in qualsiasi forma, di consulenza, assistenza, collaborazione, 
rappresentanza o difesa nelle materie di specifica competenza della Provincia, 
prestata a favore di soggetti privati ovvero di soggetti pubblici con i quali ultimi è 
sorto o può sorgere un contenzioso; 

2. le attività che possano comportare, direttamente o indirettamente, la violazione 
del segreto d’ufficio; 



3. le attività il cui svolgimento possa comunque comportare, secondo una 
valutazione in concreto dei singoli casi, un conflitto di interessi, anche 
potenziale, con la Provincia, ovvero un pregiudizio alla funzionalità, all'immagine, 
al prestigio o al patrimonio della medesima.  

b) il numero di incarichi autorizzati al dipendente non può essere superiore a tre per 
ciascun anno solare, salvi gli ulteriori incarichi saltuari ed occasionali aventi ad oggetto 
la redazione di testi o l’attività di docenza. 
 
4. La disposizione del precedente comma non si applica ai dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di 
quella a tempo pieno. 
 
5. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno deve essere 
presentata al Settore Personale almeno 30 giorni prima del suo inizio. Essa deve indicare 
il soggetto che intende conferire l’incarico, la natura, l’oggetto, le modalità di 
svolgimento dell’incarico, l'impegno richiesto ed il compenso lordo previsto o presunto. 
 
6. Il Dirigente responsabile del Settore Personale decide entro 30 giorni dalla ricezione 
della richiesta, previa acquisizione di attestazione in ordine all’insussistenza di elementi 
di incompatibilità. Tale attestazione è resa dal dirigente responsabile del Settore presso 
il quale il dipendente interessato presta servizio, ovvero dal Segretario Generale per gli 
incarichi dei Dirigenti responsabili di Settore. E’ salva la facoltà di acquisire ulteriori 
pareri da parte di altri Dirigenti provinciali. Il Presidente autorizza il Segretario 
Generale. 
 
 
Art. 3 Abrogazione 
 
1. È abrogato l'art. 58 del vigente Regolamento Organico Generale per il personale. 
 


