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CIRCOLARE N

Zuzó lo

Oggetto: richiamo al rispetto del “Regolamento per la disciplina delle attività e degli incarichi extra
ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti dell’Arsac”.
L’incompatibilitá tra l’impiego pubblico e lo svolgimento di altre attivitá - materia non
compresa tra quelle c.d. contrattualizzate dalla riforma del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni, é regolata dalla legge.
La normativa generale é contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
articolo 53 che stabilisce l’attualitá delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 3/1957, articoli 60 e
seguenti.
II rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni é caratterizzato dal
principio dell’esclusivitá.
II dipendente pubblico ha l’obbligo di dedicare la propria attivitá lavorativa esclusivamente
nell’ambito della propria amministrazione.
Non puó quindi esercitare "il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere
¡mpieghi alie dipendenze di privati o accettare cariche ¡n societá costituite a fini di lucro.
Per come é noto , questa Amministrazione al fine di codificare i citati principi con Delibera n.
13/DG del 18.09.2019, ha approvato il : ” Regolamento per la disciplina delle attivitá e degli
incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti dell’Arsac", notificato a tutte le strutture
dell’azienda con circolare n. 21 del 19 setiembre 2019, con il quale, richiamate le norme di
carattere generale, stabilite dalla vigente legislazione, viene regolamentata la disciplina di che
trattasi
A distanza di circa un anno dalla sua approvazione, ed in procinto della consueta verifica sul
rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge n. 662/96, che il competente servizio ispettivo
avvierá a breve, si rende necessario richiamare tutto il personale di questa Azienda alia puntúale e
rigorosa osservanza delle previsioni in esso contenute.
Ad integrazione di quanto contenuto nel richiamato regolamento, per come chiarito da
tempo anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, particolare attenzione dovrá essere posta
al requisito della occasionalitá .
Le prestazioni che possono formare oggetto di autorizzazione sono comunque
un’eccezione, rispetto al prevalente principio di esclusivitá, e non possono, perianto, oltrepassare il

limite della saltuarietá ed occasionalitá, al requisito della temporaneitá e della non rinnovabilitá
automática dell’incarico.

Anche se un incarico puó essere svolto a cavallo di due esercizi, di norma non dovrebbe
superare la durata di un anno. E’ necessario, comunque, che il mandato non sia reiterato
sistemáticamente per piü anni senza che intercorra fra i diversi periodi una interruzione
significativa.
In ultimo si richiama, altresi, l’attenzione sulla necessitá che, in caso di incarico pluriennale,
l’interessato reiteri l’istanza di autorizzazione alio scadere di ciascun anno di attivitá
extraistituzionale, al fine di consentiré aH’Amministrazione una rinnovata valutazione sulla
permanenza dei requisiti richiesti per la prosecuzione dell’incarico stesso.
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