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REGOLAMENTO 
DI DISCPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ ESPLETAMENTO  DI PRESTAZIONI PRESSO 

TERZI DA PARTE DEI DIPENDENTI E DI INCARICHI DI DOC ENZA 
 

 
ART. 1 

 
OGGETTO DI DISCPLINA 

 
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni 

allo svolgimento di incarichi, per i quali è previsto un compenso, da parte del personale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a 
tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quello a tempo pieno, nonché le 
modalità per il conferimento di incarichi di docenza. 
 
 

ART. 2 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  
 
 
 1.L’Istituto può autorizzare i propri dipendenti di qualsiasi qualifica e profilo, allo 
svolgimento di incarichi retribuiti, non comprensivi nei compiti e doveri di ufficio presso le 
amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni, associazioni e soggetti privati. 
 2. La richiesta di autorizzazione è presentata, con istanza al Direttore Generale, dal 
dipendente che intende accettare un incarico ovvero dal soggetto pubblico o privato che intende 
conferirlo. 
 3. L’istanza deve contenere l’indicazione della natura e della presunta durata dell’incarico, 
del tempo di lavoro richiesto e del compenso lordo previsto o presunto nonché la dichiarazione di 
compatibilità con i criteri espressi all’art.3. 
 4. Le indicazioni e la dichiarazione di cui al punto precedente devono essere prodotte 
anche nel caso di richieste di autorizzazione presentate da parte di soggetti, di cui al comma 1, 
che intendono conferire l’incarico.  
 5. Sono esclusi dal regime di autorizzazione gli incarichi per i quali è previsto un compenso 
derivante: 

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
 -    dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di 

invenzioni industriali; 
- dalla partecipazione a convegni e seminari presso Amministrazioni Pubbliche e 

soggetti privati; 
- da incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; 
- da incarichi  per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 

aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 

distaccati o in aspettativa non retribuita. 
I suddetti incarichi nonché quelli effettuati a titolo gratuito devono essere comunicati al 

Direttore Generale e svolti fuori dal normale orario di lavoro. 
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ART. 3 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZI ONE 

 
1. L’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico è disposta dal Direttore Generale con 

proprio atto. 
2. Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire, di norma e con l’eccezione dei casi in cui il 

Direttore Generale ravvisi nell’incarico un interesse influente sull’Istituto in termine di immagine e di 
prestigio, fuori dal normale orario di lavoro, ovvero mediante la fruizione di permessi brevi da 
recuperare o di congedo ordinario, e dovrà escludere l’utilizzo di attrezzature, mezzi informativi, 
testi, oggetti o strumenti professionali, purché non espressamente autorizzati, in dotazione 
all’ufficio di appartenenza. 

3. Del pari lo svolgimento dell’incarico dovrà escludere qualsiasi contatto, rapporto diretto, 
telefonico od altro mezzo di comunicazione, sempreché non espressamente autorizzato, fra 
dipendente incaricato e committente o chi per esso, nel corso del normale orario di lavoro.  

4. Il dipendente autorizzato è tenuto a comunicare, al termine di ogni anno, il riepilogo di 
tutti gli incarichi che gli sono stati conferiti nel corso dell’esercizio in ottemperanza all’art. 58 del D. 
L.vo n. 29/93. 

5.  L’istanza di autorizzazione è rigettata: 
A) qualora l’incarico di cui trattasi sia incompatibile con l’adempimento dei doveri d’ufficio, secondo 
la normativa vigente e le disposizioni previste dal C.C.N.L; 
B) qualora i compiti e i doveri del dipendente possono entrare in conflitto con le obbligazioni che 
l’interessato assumerebbe nei confronti del soggetto che intende conferirgli l’incarico; 
C) qualora lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi, comportando un vantaggio per il soggetto a 
favore del quale verrebbe svolto, possa altresì comportare uno svantaggio economico o di 
immagine per l’Istituto. 

6. Nei casi accertati di incompatibilità il dipendente ha l’obbligo di far cessare la situazione 
di incompatibilità al momento in cui ne viene a conoscenza e comunque entro il termine di giorni 
15 dalla diffida, pena la decadenza dall’impiego. 

7. L’autorizzazione, per compravate esigenze, può essere revocate in qualsiasi momento 
con atto motivato rilasciato dal Direttore Generale. 
 
 

ART. 4 
 

INOTTEMPERANZA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE  
 
In caso di incarichi svolti in assenza di autorizzazione o di inosservanza della procedura di cui al 
presente regolamento si provvederà secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti al 
momento, ferma restando l’invalidità dell’atto di conferimento dell’incarico e l’obbligo da parte del 
soggetto erogante o del dipendente incaricato di versamento nel Bilancio dell’Istituto per essere 
destinato ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti.   
 
 

ART. 5 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI  
 
L’attività di docenza per corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, 
disposta dal Direttore Generale, deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e compensata 
nell’importo di L. 50.000 (cinquantamila) orarie lorde, in conformità alle disposizioni contrattuali in 
vigore. 
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ART. 6 
 

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla esecutività del 
provvedimento consiliare di approvazione. 
 


