
DISCIPLINA DELLE  ATTIVITA’ E DEGLI INCARICHI EXTRA IMPIEGO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI DOPO IL COLLEGATO LAVORO 2010 

 
 
 

Programma (1 giornata) 
 

 
 

 Le attività extraistituzionali dei pubblici dipendenti 
- principi costituzionali 
- l’evoluzione della disciplina legale 
- le fonti in materia di incarichi ed incompatibilità a seguito della privatizzazione del 
  rapporto di lavoro 
- disciplina contrattuale della materia e sua validità 
- la disciplina regolamentare degli enti locali 
- diritti e doveri dei pubblici dipendenti con riferimento al principio di esclusività 
- la distinzione dalle attività rientranti nei compiti e doveri d’ufficio 
- i casi di incarichi retribuiti rientranti nei compiti e doveri d’ufficio 
- attività assolutamente incompatibili 
- attività relativamente incompatibili, soggette ad autorizzazione 
- attività liberamente esercitabili 
- la mobilità pubblico-privato 
- l’aspettativa per attività professionali e imprenditoriali 
- i limiti all’espletamento di attività extraimpiego 
 
 

 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione 
- regolamentazione interna delle attività extra impiego 
- natura degli atti di regolamentazione 
- i poteri del datore di lavoro 
- criteri per il rilascio, differimento o diniego dell’autorizzazione 
- richiesta del lavoratore o del committente 
- casi di autorizzazioni preventive 
- doveri del responsabile del procedimento 
- istruttoria e tempi del procedimento 
- valutazioni di legittimità e di merito 
- obbligo di motivazione e contenuto del provvedimento 
- organi competenti a provvedere sull’istanza di autorizzazione 
- silenzio-assenso e silenzio-diniego 
- effetti dell’autorizzazione richiesta/rilasciata per attività non consentite 
- effetti dell’autorizzazione rilasciata da organo incompetente 
- il conferimento di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti senza la previa autorizzazione 

della P.A. di appartenenza: effetti sul committente e sull’atto di incarico e responsabilità 
 

 Gli incarichi dei dirigenti 
- principio dell’onnicomprensività della retribuzione 
- espletamento dell’incarico e orario di lavoro e di servizio 
- incarichi aggiuntivi non rientranti nell’incarico dirigenziale 
 

 La disciplina del personale part-time 
- personale part-time con prestazione lavorativa superiore e inferiore al 50% 
- obblighi di comunicazione 



- incarichi non ricompresi nell’attività autorizzata 
- incompatibilità specifiche 
 
 

 La disciplina speciale in materia di retribuibilità degli incarichi 
- limitazioni legali ai compensi 
- il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti 
- disciplina contrattuale in caso di conferimento diretto di incarichi da parte della propria 

Amministrazione 
- disciplina contrattuale in caso di designazione della propria Amministrazione per 

incarichi esterni 
- gli incarichi ai dirigenti per i quali è corrisposto il solo gettone di presenza 
 
 

 La disciplina della pubblicità degli incarichi 
- gli obblighi di pubblicità 
- mancata pubblicità e riflessi sull’efficacia e validità  
- responsabilità giuridiche di funzionari, dirigenti e responsabili della spesa 
 
 

 Le sanzioni ed i relativi procedimenti 
 
 Cenni sulla disciplina giuridica dell’anagrafe delle prestazioni 

 
 Le controversie in materia di incarichi e la giurisdizione 

 

- le controversie più frequenti in materia di incarichi extraistituzionali 
- la giurisdizione sugli atti recanti la disciplina degli incarichi 
- la giurisdizione sugli atti relativi all’autorizzazione 
- le controversie sulle sanzioni e sugli atti di recupero 
 
 


