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Art. I - Ambito di applicazione

1. Il preseúo rcgolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., il rcgirne deÌle incompatibilità e del cumulo di impieghi dei dipendenti del Comu.ne di
Nicosia, nonché l'attribuzione di incarichi per prestazioni non conprese nei compiti e doveri
d'ulficio da parte di soggctti pubblici o privati, per i quali è previslo, sotto qualsiasi forrna, un
compenso.

2. Il regolamento si applica a futto il personale, dirigente e non dirigente, a tempo indeteÍninato
e detenninato, con rappoflo di lavoto a tompo pieno ed a tempo parziale superiore al 50% della
prc.ta,, ionc Iar oratir a c ternpo picno.

3. Per il persolale dipendente con rappol'to di lavoro a tompo parziale con una prestazione
lavorativa ron superiore al 50% di quella a tempo pieno si applicano le disposizioni indicate nel
successivo ar1.l4.

Art. 2 - Incompatibilità assoluta

1. Ai dipendenti comunali, con prestazione lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale
superiore al 50% dell'orado di lavoro a tempo pieno, è fatto divieto assolì_rto di svolgere altra
atlività lavolatìva subordinata od autonoma, in quanto lo slato giuridico di dipendente pubblico è
incompatibile con ogDi alto ufficio o attività retribuiti a carico dello Stato o di altro ente oubblico o
p vato.

dipendenticomunalì. indicati al primo conma del preseúe adicolo, non

lavoro sùbordinato, anche a tempo deteuinato, alle dipendenze di

D)

d)

1. Salvi i casi di cui al precedenle articolo 2 per i quali opera il divieto assoluto, per lo
svolgimento di tutti gli incarichi ed attività non compresi nei compiti e doveri <t'ufficio e per i quali
viene conisposto un compenso, è necessaria la preventiva auto zzazione da pafe del Comune.

2. Il dipendente, secondo i criteri di cui al successivo art. 9 e fatte salve le disposizioni di cui
agli artt. 2,4 e 5 del presente regolamelto, può, previa autorizzazione:



a) svolgere incarico occasionale e temporaneo a favore dj soggetti sia pubblici che privati in qualjtà

di docente, peito, progettista, djrcltore lavori, collaudatore, arbitro, revisore, consulcnte o

espeno;
b) svàlgere qualunque tipo di jncadco, con4rese le docenze, a favore di soggetti pubblici o privali,

pùrché carattedzzato da saltùarietà, sporadicità e occasionalità;
c) issumere cariche in società coopcratlve qùalulque sia la natùra e I'attività svoha dalla stessa ed

in società c in associazioni sportive, ùcative, cultùrali e socio-assistenziali' il cui atto

costitutivo prevcda che gli ùtili siano irÌtemmente reinvesliti nella società per il pemeguimento

esc  l u .  i \  o  dc l l  a Í i \ ì r à .oc ia le :
d) svoÌgere incarichi quale esperto o componente di comnissioni di concorso;

e) svolgere atlività non abituali e non continuate nel corso dell'aÍtno in socieG agÎìcole a

r)

conduzione familiare;
esercitare I'attività di amministratore di condominio;
svolgere incarichi per arbilrati;
svolgere prestazioni di carattere non continuativo in favore di Efii locali e teritodali, con

impegno orario settimanale non sùpeliore ad ore olto e per Ìa durata massina di sei mesi, con
possibilità di rinnovo, con apposito prowedimento;
svolgere incarichi di componente di coÌlegi sindacali e di collegi dei revisori dei conti in enti

diversi dal Comune di Nicosia e dalle società partecipate del Comune stesso;
j) ricbiedere I'iscrizione nell'Albo speciale dei consulenti lecnici fomato presso il Tribunale, ai

sensi dell'arlicolo 6l deÌ Codice di Procedua Civile e svolgere gli incaichi di C.T U , fatte salve

le disposizioni dell'afl. 6.
k) svolgere attività comùnque retribÌrite, che non conpofino situazioni di incompatibilità o di

colìflifo di intercssi con l'Entc di appaÍenenza.

3. I dipendenti, che all'entrata in vigore del presente Regolamenlo o all'atto della stipula del

contratto individualc di lavoro siano già isuitti negli Albi Speciali dei Consulenti Tecnici o abbiano
in corso ur incarico autorizzabilc. sono tenuli a richiedere l'avtorizzaziofre' dspetlivamente, per

mantenere l'iscrizione o per continuarc 10 svolgimento dell'incarico.

4. In ogni caso deve essere accertato cho, tenendo conlo delle specifiche profossionalità del

dipendentg siano esclusi in assoluto casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nonché casi in

conflitto di interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

5. Nell'interesse del buon andamento della Pubblica Anministrazione, tutti gli incarichi e
pteslazioni autoriz-zati non devono assumere carattere di prevalenza rispeÍo al Iappolto di lavolo

dipendente presso il Comune, devono svolgersi totalmel1te al di fuori dell'orario di Ìavoro e non

devono procurare nocumento alf immagine o al prestigio dell'Amministrazionc.
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e) incarichi che vengono eîfeituati a îavore di soggotti privati rei conùonrì dej quali il dipendente o jl
servizio di assegnazione svolge îunzioni rclative al rilascio di concessioni o a.rtorizzazíoni comunali o
alla concossione o erogazione di finanziamenti o conlributi;

0 incarjchi che veDgono effcltuati a favore di enii nei confronli dei quali il dipendente o il servizio di
assognazione svolge funzioni dj controllo o di vigilanza;

g) incarichi con persone fisiche o giurìdiche che hanno o abbiano avùto nel biennio precedente un
interesse economico in decisioDi o attività inerente il Comune.

2. Il dipendente, salvo i casi espressamente aììtotizzati dalla legge, no11 può svo]gere incaÌichi
che Io impegnino complessivamente pl.r piì! di 40 ore nel corso di ciascun mese aache in preseDza
di più incarichi che temporalmente si sovrappongono. 1'ale limite orario può essere eccezionalmente
derogato in caso dì incadchi presso enti pubblici, anche econornici, o altri organismi preposti alla
gestione dei servizi pubblici locali, nel caso venga accortato un interesse da parle dello stesso
Comùne al conferimento dell'incarico.

3. Non possono essere autorizzati incarichi o altività che richiedano un particolale impegno
oraio tale da compromettere le normali capacità psico-fisiche del lavoralore abbassandone le soglie
di attenzione e di rendimento.

4. Il dipendente nell'espletare I'incarico deve astenersi dallo svolgere attività contraslarfi con il
coÍetto adempimento dei doveri d'ufficio e deve mantenere una posizione di indipendenz4 al fine
d i  ev i ra re  s i tuaz ion id i  con f l ino  d i  in te rcss i .

5. Il dipendente che, in caso di assunzione, s1a compiendo il pedodo di prova ai sensi dei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere aùtor;zzafo prima del decorso, con esilo
positivo, del pedodo stesso.

c)

Art 5 - Attività compatibili e non soggette ad aùtorizzazione

possono essele svolte senzaarJtorizzazroíe le

di opere dell'ingegno e di invenzioni

di aspettativa,di

stessi o, qualora svolti glatuitamente, per

3. Il dipendente che intenda esercitare una delle attività non soggetta ad attorizzazio]rre d,eve
comunque comunicare formalmente al Servizio Personale del Comune I'attivfà da espletare al fine



di permeltere la verifica della compatibilità con quanto previsto dal presenle regolarnento. All'esito
della verifica positiva, il Dirigente del Servìzio Personaie appone il proprio visto sùlla
comùnicazione e la stessa viene insc ta nel fascicolo personale del dipeDdente.

4. Per le tìpologie degli incadchi di cui a.l presente articolo restanó comunque feimi gli obblighi
dedvanti dai contratti colleltivi nazionali di lavoro e, quindi, la necessità di giùstificarc l,eventuale
assenza dal lavoro medjantc gli usuali istituti contattuali.

5. Non sono soggetti ad autorjzzMione, puché non interfer.iscano con le esigenze di servizio e
svolte fuori dell'orario di lavoro, le altività rese a titolo gtatuito presso associazioni di volontariato
o societa,/associaz ioni spottive dileltantistiche, nonché le attività a litolo gratuito che siano
espressione di diritti della personalilà costituzionalmente garantiti quali la libeftà di associazione e
la manifestazione dcl pensiero. Tali incarichi sono soggetti ad autorizzaziorÌe solo a fronte di
compenso.

6. Circa le altre atlività svolte a titolo graluito, dovrà essere inoltrata apposita richiesta di
antoizzazioie che venà valutata caso per caso in termini di compatibilità ed interferenza con il
rapporto di pubblico impiego.

Art. 6 - Iscrizione in albi professionali

1. Il dipendente pùò iscriversi in albi professionali, senza richiedeme l'auto zzazione, qualora le
specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano, salvo quanto
disposto dall'afi. 2.

2. Rimare però preclusa l'atlività libero professionale, anche occasìonale, se non specificameìrte
ammessa nei casi disciplinari dalla lcgg<.

Art. 7 - Proccdura per il rilascio delle autorizzationi

1. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi
all'Amministrazione comurale dai soggelti pubblici o privati
oppuÌe direttamente dal dipendente illteressato.

2. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Servizio
almeno 30 giomi prima dalla data di decorenza delf incarjco,
motivati.
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estemi deve esseîe richiesta
che intendono conferire l'incarico

Porsonale, deve essere presenlata
tanne casi eccezionali debitamente

al

o durala. luogo c modllt lS Llt 5\olg nento:
r i l  compenso lordo proposto o conrenuto. sia pule in modo appro.simarivo:
. la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del teinpo e dell'impegrro

4. Il dipendenle nella domanda deve inoltre espressamente dichiarare, sotto la propria
responsabilita, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44s/20e0 e allegando copia di ur valido documenlo di
ricolloscimeùto:
. che I'incadco ha carattere saltuario ed occasionale;
. che l'impeguo lavorativo per f incatico non supera le 40 ore mcnsili;
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. che norl sussistono rnolivi di incompatibilità secondo le indicazione dol presente regolamento;

. che il conferente non si tova neÌle condizioni di assumere o detenere rappofii di natùra
cortrattualc od econoinici con iÌ ComÌrne d\Nieosia (da indicarsí solo in caso .li collaborazione con
s.,ggeíti pr^)ali sdbo non sí lrafii di socielà parlecípate del Cotlune di Nicosia);

. che I'incarico verà svolto totalmentc al di fuo dell'orario di lavoro, senza compromettemc il
bùon andamento, senza interferiae e senza cagionare confliÍi di interesse con il Comune di
Nicosia;

' che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e coretto svolgimento dei compiti di
ufficio, a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comrme per lo svolgimento dell'incaúco;

' che si impegna, infine, a fornire immediata comunicazione al Servizio Personale di eventuali
incompalibìlità sopraggiunte in corso di incarico e la conseguente cessazione dello stesso.

5- Se la richiesta \iene a\anzala dal soggcno con-ferenle- i l  dipendenie do\rà prodtrlre
separatamente le dichiarazioni di cui al precedente conìma 4.

6. La domanda deve essere coÍedata da apposito parcre del Didgente del Setlore di
appaftenenza, atteslarte che l'incarico non sia incompatibile con i compiti d,Uflìcio, secondo
qìtaDto indicato dal presente rcgolamento, e che non vi siano esigenze organizzative tali da impedire
il rilascio dell'autorizzazione chi€sta, tenuto conto delle esigenze del servizio e dell,impegno
dchiesto dall'incarico.

7. Non sa-rà possibile rilasciare autorizzazioni generiche per afivita o soggetti non esplicite, per
periodì e dùrata indeterminati.

Art. 8 - Compctcnza e modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1� Per il pe$onale non didgente la competenza al lascio dell'autorizzazione appatiene al
Dirigente del Servizio Personale, tenuto conto del parere espresso dal Dirigente del Settore di
appafenenza del dipendente interessato; per i dirigenti la cornpetenza è del Segretaio Generale; per
il Segretario Generale la competenza è del sindaco; in questi due ultimi casi le autorizzazioni
concesse devono essere trasmesse al Servizio Personale per I'inserimento nel fascicolo personale e
per gli adempimenli connessi all'Alagrafe delle prestazioni.

2. I1 prowedimento conclùsivo di avtoizzazione o di notivato dinieso deve essere emanato
(nlro i l retmine di 30 giomi daila dala di ricevimenlo dclla richiesra. completa di tuti gli clemenri
indicati nel presente regolamenlo e necessari per la valutazione della richiesta stessa.

at drpendeote
Tale temine



Art. 9 - Criteri per lc autorizzazioni

1. L'autorizzazione potrà essera lasciata se gli incarichi e lr: attività di cui all'afi 3si attengono

ai scguenti citeri e rcquisiti:
a) Ì'inca co con prcslazione a favore di soggetti sia pubblici che privati deve:

- essere di carattere saltuario ed occasionale;
- non essere incompatibile con I'attività d'uf]ìcio;
- essere ben defilito nella sua natua e duata tempomle;

cs.cre confonne ai cri leri stabil i l i  dalpresell lc regofar-nclrlo:
b) la prestazione deve svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e non deve complom€ttele il buon- 

anàamento del senrizio ed il completo, tempestivo e puntuale assolvim€nto dei compiti e dei

dovcri d ufl icio;
c) I'incarico non deve compofiare un impcgno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del

dipendentc;
d) l,incarico o la prestazione non deve interfefite o esserc direttamente o indilettamente in contasto

con gli interessi dell'Amministazione Comùnale;
e.1 non-deve essere svolto alle dipendenze o per conto di soggetti fomitori di beni e servizi

all'Anministazione, di soggetti destinatari di finanziamenti o contdbuti da parle del Comune o

titolari e/o úclìiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali ;
f) l,incarico non deve creare interferenza con I'attività ordinaria presso il comune di Nicosia che

deve comunque avete carattere priodtario e prcvalente

2. In nessun caso il dipendente può utilizzare mezzi, beni e lfltezzafrne di proprieta

dell'Amministrazione comunale per 1o svolgimento di incarichi o prestazioni oggetto del presente

regolamento.

3. I Dirigenti, in particolare, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi

temporanei, che comportino un impegno non particolalmente significativo ai finj dell'assolvimento

dellè funzioni loro assegnate, consideÉto che è loro richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a

tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento delf incarico didgenziale affidato'

4, In base a tale cdterio, di noma I'Ariministazione favodsce lo svolgimento di attività che

deteminano un arricchimedo professionale, ad esempio attività didatlico-scienlifiche, di dcerca"

seminariali, di convegfÌi e di partecipazio[e a comitati €d organismi tecnico-scientiftci di particolare

rilevanT-a, anche rctlibuiti, in relazione alla posizione lavoraliva occupata dal DÍigente'

5. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestMioni diverse dalla tipologia espressamente
autorizzata e con modalità diverse da quelle antoizzdle.

. ' ' ' ' , " , .
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2. Se, nell'ìpotesi del . iòmma precedelfe, è, possibile conservare f incariòò apportaqdo
integrazioni o modifiche, I'autsrizzazi,one viene sospesa ed al richiedente viene assqgllalo ùÌ'l

temine per pro\.r'edere, decorso inutilnente il quale I'autodzzazione viene revocata'

3. L'artotizzaziore concessa secondo la disciplina del presente regolamento può essere

tcmporaneamenle sospesa o definitivamente levocala quando gravi esigenze di servizio dchiedano

la ires"nza delf interessato in orario di lavoro ordinado o straordinario coincidente con lo

svol'Ìimento delle prestazioni esterne.



4. Oùalom nel corso di un incarico sopraggiurgano cause di incompatibilità, il dipendente ve1.rà

diffdato a cessare dalla situazione di incompatibililà e in caso di inottemperanza si procederà alla

revoca dell'aùto zzazione.

5. Nel caso di soptawenuto contasto d'interessi tla il Comune Nicosia ed il soggetto presso il

quale il dipendente svolge incarico, l'autorìzzaz-ione sarà immediatamente revocata.

Art. 11 - Aspettafiva per lo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali

1. Il dipendente può richiedere, ai sensi dell'art. 18 della L. 183/2010, di essere collocato in

aspettativa, senza assogni e seÌrza deco1aenza dell'anzjanità di servizio, per un pe odo massimo di
doìici mesi, per awiate attività Fofessionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa, tenuto
colto delle esigenze organizzative, previo esaÌne della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al conÌma I del presente articolo non si applicano lc disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'al1. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm ii.

Art. 12 - Personale in posizione di comando

l. Per il personale comunale posto in comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche
o pîi\tate,l'autorrzzazione è rilasciata d'intesa con I'ente presso il quale il dipendente presta sevizio.
Si prescinde dall'iùtesa se l'ente presso il quale il dipendente presta seffizio noù si pronuncia entlo
quindici giomi dalla ricezione della richiesta di intesa da parte del Comune di Nicosja.

2. Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso entro il temine di 45 giorni dalla dala
di cevimento della richiesta completa di tùtti gli elementi indicati nel prese[te regolameDto e
necessari per la valutazione della dchiesta stessa.

3. Trova applicaziole quanto previsto al comma 3 del precedente articolo 8.

Art. 13 - Obblighi del dipendente

1. Ii dipendente al quale è stato a.rtorizzato lo svolgimento di incarichi o attività ai sensi del
presente regoJamcnlo ha l 'obbligo:
a) di svolgere I'attività €sclusivamenle fuori dell'orario di lavoro e, comunque, al di fuori del

complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria in favore del Comune di Nicosia in
virù del rapporto di impiego con il Comune medesimoi

b) di non utilizzare, per lo svolgimento dell'attività, locali, mezzi o strutture del Comune di Nicosi4
né di servirsi de[à collaborazione di altro personale comunale:

c) di rendere pienamente compatibile lo srolgimento dell'atlivi1à oggetto dell'inc-arico cqn quella
rn il Cornune; ' : : . ' . .

Art 14 - Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo paziale con una prest,tzione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentito 10 svolgimento di altra attività lavontiva e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante f iscrizione ad albi professionali, purchè la



stessa non sia inconpatibile o in conflitto di interessi con 1'Anmilristrazione comunale. All'uopo' il
dipendente che intende svolgere un incaÌico o un'attività deve dame comunicazione al Dirigeote del
Sefiore di appartenenza ed al Difigede deì Servizio Personale, indicando tipologia e modalità di
svoÌgimeDto, nonchè tutti gli elemenli che risultino rilcvanti ai filli d€lla valutazione della
insuisistenza di ragioni di incoopatibilità e di conllilto di interessi connessi con f incarico stesso

2. ìn ogni caso, il personale di cui al precedete comma 1 non può svolgere, in quanto itenuti
incompatibili, ircarichi o attività:
a) che genemno conflitto di interessi con le flu1zioni svolte dal dipcndente stesso o dal servizio di

assegnazione;
b) che risuhano incompatibili con i giorni e gli orari di servizio presso il Cornuíe.
c) clÌe vengono effettuate a favore di Enti nci confronti dei quali il dipendente slesso o jl servizio di

assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza;
d) che vengono effettuati a favore di soggelti nei confronti deì quali il dipendente o il servizio di

assegnazione svolgono fruzioni rclative alla concessione e alla erogazione di finantamenti o
contributi. li dipendente assegnato ad un servizio che svolge I'istruttoria su un atto di
finanziamento nolr può svolgere incarichi a favore del beneficiario del finanziamento. Non si
intendono invece ricompresi nella fattispecie i soggetti "intermedi" che ricevono il
flnaDzjamento solo per ddistribuirlo, senza alcuna discrezionalità, ad alt soggetti Non dentrano
nel divielo gli incarichi resi a favore di soggefti che beneficiano di finatziamento o trasferimenti
di fondi ad opera del Servizio di assegnazione, qualora non sia possibile alcuna forma di
discrezionalità (frnanziamento predeteminato in folma geùerale e fissa);

3. Gli incarichi e le attività non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ufficio
ricopefio, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il
Ioro assolvimento.

4. Nell'esplelamento dell'incarico o dell'attiviu lavorativ4 il dipendente interessato deve
astenersi dallo svolgere attività contastanti con il conetto adempimento dei doveri d'ufficio e deve
Dant€nere unaposizione di indipenderza, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessí

AÍ. 15 - Responsabilità disciplinare

1. I1 dipendente comunale che viola le disposizioni del prescnte regolamento o che non dspetta
le procedure autorizzative incorre in rcsponsabilità disciplinale prevista dai vigenti CC.CC.NN.LL ,
salve le più gravi sanzioni previste dall'art. 1, comma 61, della legge n. 662196 s.rn.i..

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente rogolamento entrerà in vigore con I'esecutività della deliberazione approvativa.


