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Circolare del Direttore n. 1 del 31 gennaio 2014 

 

 

Ai Sigg.ri Docenti 

Dell’ISSM “Rinaldo Franci” 

 

 

Oggetto: Autorizzazione all’esercizio di incarichi presso altre Istituzioni 

 

 

Con la presente, in relazione a quanto già comunicato con la lettera Prot. 1486 del 16 ottobre 2012 

avente per oggetto “Attività artistica esterna e incarichi presso altre Istituzioni pubbliche e/o 

soggetti privati. Modalità di richiesta autorizzazioni e comunicazioni connesse”, si informa che la L. 

06.11.2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” ha modificato l’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001. 

 

Le modifiche apportate introducono nuovi oneri di comunicazione sia per l’Ente di appartenenza che 

per l’Ente che conferisce l’incarico. 

 

L’Ente di appartenenza (in questo caso il nostro Istituto), che autorizza i propri dipendenti allo 

svolgimento di incarichi esterni – anche a titolo gratuito - deve comunicare al Dipartimento della 

Funzione Pubblica gli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi, indicando oggetto dell’incarico e 

compenso lordo, se dovuto, entro il termine di 15 giorni dal conferimento dell’autorizzazione. 

 

L’Ente che conferisce incarichi ai dipendenti di questo Istituto deve comunicare all’Istituto stesso 

l’ammontare dei compensi erogati entro 15 giorni dall’erogazione (e non più entro il 30 aprile 

dell’anno successivo a quello di liquidazione del compenso). 

 

In base a tutto quanto sopra precisato si rende ancor più necessaria una puntuale compilazione e 

consegna dei moduli per la comunicazione e richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 

incarichi esterni, richiesta che andrà formalizzata anche per quegli incarichi che non prevedono 

erogazione di compensi (si veda allegato 2, punto 3), mentre ogni attività concertistica da libero 

professionista dovrà essere comunicata in carta libera alla Direzione didattica, che verificherà solo la 

compatibilità con la programmazione interna (si veda allegato 2, punto 2). 

 

Si allega alla presente tutta la documentazione inerente all’oggetto, e precisamente: 

 

Allegato 1: “Sintesi e possibili procedure di rilascio delle autorizzazioni”, documento prodotto dalla 

Conferenza dei Direttori alla presenza del Direttore Generale Afam e di rappresentanze sindacali; 

Allegato 2: RIEPILOGO delle tipologie di incarichi soggetti a comunicazione e/o autorizzazione;  

Allegato 3: MODULO per la comunicazione dello svolgimento di libera attività artistica 

(“Dichiarazione libera attività artistica”) 

Allegato 4:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (nulla osta) allo svolgimento di incarichi. 

 

 

Il Direttore 

M° Luciano Tristaino 
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Allegato 1 

Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica 
 

SINTESI E POSSIBILI PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
 

relativamente agli incarichi e alle attività esterne  
del personale docente dei Conservatori di Musica  

 
 

Con riferimento alla problematica in oggetto si richiamano anzitutto le norme vigenti: 
- l’articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/20011; 
- l’articolo 273 “Contratti di collaborazione” del D.Lgs 297/19942; 

                                                 
1 L’art. 53 stabilisce le norme generali su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi nei confronti del personale dipendente 

delle pubbliche amministrazioni. In particolare: 

comma 2: dispone che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di 

ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati 

comma 5: stabilisce che il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che 

provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività 

d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto 

della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 

l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente 
comma 6: definisce come “incarichi retribuiti” tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i 

quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Lo stesso comma 6 esclude dal regime autorizzatorio per incarichi retribuiti, come 

disciplinato dai successivi commi da 7 a 13, le categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo 

svolgimento di attività libero-professionali (è questo il caso dell’articolo 508 del D.Lgs 297/1994, come verrà illustrato 

appresso). Lo stesso comma 6 esclude inoltre i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione 

a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo 

svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle 

organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

comma 7: stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  

comma 8: dispone che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

comma 9: dispone che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici 

senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, 

l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

comma 10: stabilisce che l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del 
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. 

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta 

stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, 

l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. 

comma 11: stabilisce che entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati comunicano 

all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 

comma 12: dispone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai 

propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli 

incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 
La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati 

conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati 

conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si 

intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni 

che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori 

ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 

comma 13: stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al 

Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri 

dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse 

erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
 
2 L’art. 273 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce che i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali 

non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti 

lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. 
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- l’articolo 508 “Incompatibilità” del D.Lgs 297/19943; 
- l’art. 24 “Incarichi presso altre istituzioni” del CCNL AFAM 2002-054 
- l’art. 26 “Attività di direzione in istituti e laboratori di ricerca” del CCNL AFAM 2002-055 
- l’art. 27 “Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” del CCNL AFAM 2002-056 
 
La Legge 190/2012, nel modificare l’art. 53 del D.Lgs 165/2001, ha reso più stringenti gli obblighi e i termini di 

comunicazione da parte del Conservatorio al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni7, e ha 
ribadito l’importanza della verifica di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. 

 

Le disposizioni speciali riguardanti il personale docente, fermo restando il regime delle incompatibilità previsto 
dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, pongono l’accento sul pieno adempimento dei obblighi professionali presso 
l'Istituzione di appartenenza, e la verifica dell’eventuale conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel 
territorio. 

 
Si evidenzia preliminarmente che va tenuto conto del nuovo ruolo rispetto al territorio attribuito all’Istituzione dalla 

riforma conseguente alla Legge 508/1999: il Conservatorio è tenuto a svolgere una determinante funzione di riferimento 
musicale, artistico, scientifico, di ricerca e metodologico. A tale fine va preservata e valorizzata l’autorevolezza 
istituzionale del Conservatorio, mediante l’esercizio di un’assidua e imparziale funzione di garanzia, sostegno e supporto 
culturale nelle vicende che riguardano l’attività e in particolar modo la didattica musicale.  

 
Al conseguimento di tale fine sono chiamati a concorrere, in primis, con la loro professionalità e con il loro modus 

operandi, i docenti. Ed è importante rilevare quanto possa incidere la modalità di esercizio della loro funzione 
istituzionale non solo all’interno del Conservatorio ma nel più ampio contesto delle relazioni pubbliche e dei singoli 
comportamenti individuali. 

 

                                                                                                                                                                  
Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai 
conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. 
 
3 L’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce, tra l’altro, disposizioni speciali per lo svolgimento di attività libero-professionali da parte 

del personale docente. In particolare: 

commi 1-6: sono definiti gli obblighi e i divieti del personale docente in relazione alle lezioni private.  

commi 7-9: è disciplinata la non cumulabilità dell'ufficio di docente con altro rapporto di impiego pubblico.  

commi 10-14: è vietato l’esercizio di attività commerciale, industriale e professionale, gli impieghi alle dipendenze di privati e le 

cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e 

sia intervenuta l'autorizzazione del MIUR.  

commi 15-16: è consentito al personale docente, previa autorizzazione del direttore, l'esercizio di libere professioni che non 

siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di 
insegnamento e di servizio. 
 
4 
L’art. 24 del CCNL AFAM 2002-05 stabilisce che i professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di 

insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a 

condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di 

appartenenza. A tal fine l'Istituzione rilascerà il necessario il nulla osta dietro richiesta dell'interessato. 
 
5 
L’art. 26 del CCNL AFAM 2002-05 stabilisce che con decreto del direttore, su conforme parere del Consiglio accademico e del Consiglio 

di amministrazione, i professori possono essere autorizzati a dirigere programmi in istituzioni ed enti di ricerca e/o di 

produzione a carattere internazionale, nazionale o regionale. Considerate le caratteristiche, le dimensioni dell'ente nonché l'impegno 

che la funzione richiede, i professori possono essere collocati a domanda in aspettativa senza assegni. Il periodo dell'aspettativa non è 

utile ai fini della progressione della carriera. 
 
6 
L’art. 27 del CCNL AFAM 2002-05 stabilisce che: 

comma 1: Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l'esercizio della libera 

attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel 

territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi. 

comma 2: Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore. 

commi 3-6: riguardano gli effetti della violazione delle norme sull’incompatibilità. 
 
7 La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412/1991 per la misurazione qualitativa e 

quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose 

modifiche fino ad arrivare a quanto disposto all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 

2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. 

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai 
propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla 

data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento. 

La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa, che obbliga le 

amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se 

comandati o fuori ruolo. 

Le amministrazioni sono altresì tenute alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza 

semestrale. 
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Per questi motivi è determinante che i professori  

a) si attengano con il massimo scrupolo all’etica e ai doveri della funzione docente,  
b) privilegino - nell’esercitare la loro attività - le situazioni che ne accrescono il prestigio istituzionale e 

personale,  
c) evitino invece accuratamente quelle che possono rivelarsi incompatibili o inopportune in relazione alla loro 

appartenenza al pubblico impiego, al sistema dell’Alta Formazione Musicale e all’Istituzione ove prestano 
servizio.  

 
 

Attività che non necessitano di autorizzazione né di comunicazione. 
 
Le attività e gli incarichi conferiti ai docenti dal Conservatorio di appartenenza nell’ambito di quanto disciplinato dal 

CCNL (docenza aggiuntiva, attività di coordinamento, ecc…) e anche per conto terzi, non sono soggetti a comunicazione 
al Direttore da parte del docente interessato, né ad autorizzazione. Trattandosi di compiti d’ufficio, non è richiesta la 
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.  

Il Conservatorio è tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e 
distintamente per ogni altro incarico conferito (ad es. componenti degli organi, ecc…) o autorizzato, i compensi, relativi 
all'anno precedente, da esso erogati. 

 
 
Attività soggette a comunicazione preventiva. 
 
Tutti i docenti hanno l’obbligo di informare, mediante “comunicazione” al Direttore, l'esercizio della libera attività 

individuale in campi artistici, consentita “purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo 
dell'Istituzione nel territorio” e “fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001”. 
L’attività deve inoltre consentire “il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di 
appartenenza”. Sono oggetto di “comunicazione” preventiva anche le ulteriori attività, previste dall’art. 53, comma 6, che 
non necessitano di autorizzazione. 

Le attività soggette a comunicazione vanno dichiarate singolarmente con indicazioni precise (committente, luogo, 
data, ecc.) e con congruo anticipo – di norma non meno di 10 giorni - per consentirne la valutazione di conformità ai 
criteri stabiliti dall’art. 27 del CCNL. Non è richiesta l’indicazione del compenso, trattandosi di attività esclusa dal regime 
autorizzatorio ai sensi dell’art. 53, comma 6. 

Vanno inoltre comunicate al Direttore le lezioni private. 
Un’eventuale generica comunicazione di svolgimento attività all’inizio dell’anno prodotta dal docente non esonera 

dalla comunicazione puntuale, volta per volta. L’omissione della comunicazione costituisce di per sé una trasgressione – 
sanzionabile - alle disposizioni del contratto di lavoro. 

Esempio: rispetto alla presenza di docenti in Commissione o Giuria di Concorso musicale il Conservatorio, qualora non 
compartecipe tra gli organizzatori, va in ogni caso informato dagli stessi docenti interessati. Qualora ciò avvenga in 
particolare entro l’ambito territoriale, il potenziale conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione e dei singoli può 
concretizzarsi, ad esempio, nei casi in cui docenti debbano valutare extra-moenia studenti del Conservatorio stesso, 
ovvero debbano successivamente valutare intra-moenia, quali candidati interni o privatisti agli esami, alcuni dei 
partecipanti al concorso. In casi come questo la comunicazione preventiva del docente al Direttore consente – entro certi 
limiti - di prevenire situazioni di possibile incompatibilità. 

 
 
Incarichi che necessitano di autorizzazione. 
 
Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti, svolti dal personale docente, non diversamente disciplinati 

da disposizioni speciali. In particolare lo sono gli incarichi coordinati e continuativi. L’autorizzazione può essere rilasciata 
a condizione di “escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della 
pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite al dipendente”. Anche i contratti di collaborazione ex art. 273 D.Lgs. 297/1994 con enti lirici o 
altre istituzioni di produzione musicale richiedono la procedura autorizzativa. 

Le richieste di autorizzazione vanno presentata con indicazioni precise (ragione sociale e codice fiscale del 
committente, tipologia contrattuale, tipologia dell’attività, luogo di svolgimento e durata, importo) e con congruo anticipo 
per consentirne la valutazione di conformità ai criteri stabiliti dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e dalle altre eventuali norme 
specifiche. È richiesta l’indicazione del compenso, trattandosi di attività inclusa nel regime autorizzatorio. 

Il Conservatorio che autorizzi incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti è tenuto a comunicare in via 
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi autorizzati ai dipendenti 
stessi. 

L’accettazione e lo svolgimento dell’incarico in assenza di autorizzazione comporta sanzioni. 
Esempio. Incarico di direzione artistica. Attività di strumentista d’orchestra (anche di orchestra stabile e/o anche per 
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periodi molto brevi), sempre escludendo rapporti di dipendenza. Tali incarichi sono soggetti all’autorizzazione e alla 
comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni. 

 
 
Attività e incarichi esterni di docenza. 
 
Lezioni private. I docenti, ove assumano lezioni private, sono tenuti ad informare il direttore indicandone nome e 

provenienza. Le lezioni private ad allievi dei propri corsi sono vietate.  
Incarichi di docenza. Dal combinato disposto dell’art. 24 CCNL AFAM e dell’art. 508 del D.Lgs. 297/1994, devono 

ritenersi autorizzabili quegli incarichi per attività di insegnamento che non rivestano carattere tale da costituire una sorta 
di doppia professione. Sono suscettibili di autorizzazione, ad esempio, seminari, laboratori, masterclass. È fatto salvo il 
compito del Direttore di valutare la compatibilità di svolgimento dell’incarico esterno con il pieno espletamento degli 
obblighi professionali presso l’Istituzione di appartenenza, e la verifica che la docenza esterna non avvenga nei confronti 
di studenti iscritti ai corsi di Conservatorio di pertinenza dello stesso docente. 

Va rilevato che l’art. 2, comma 6, della Legge 508/1999, “per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui 
non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche”, impedisce il conferimento di incarichi di insegnamento al 
personale in servizio di ruolo. Al riguardo sono possibili gli incarichi “aggiuntivi” d’insegnamento previsti dal CCNL. 

Gli incarichi esterni di docenza sono soggetti all’autorizzazione e alla comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni. Ai 
fini autorizzatori e di Anagrafe non si ravvisano sostanziali differenze tra incarichi di docenza attribuiti da altre Istituzioni 
AFAM e incarichi attribuiti da committenti esterni al sistema AFAM. 

Esempio: nei casi in cui l’incarico esterno di docenza non presenti altre controindicazioni oggettive o soggettive, si 
ritiene vadano privilegiate – ove esistenti - le situazioni disciplinate da specifiche convenzioni con il Conservatorio e gli 
incarichi siano riferiti a competenze disciplinari riconosciute dal Conservatorio ovvero, in subordine, non presenti e non 
previste nel Conservatorio stesso.  

Al riguardo appare opportuno che incarichi esterni di insegnamento di materia musicale, nell’ambito di un sistema di 
relazioni istituzionali, siano proposti a professori del Conservatorio in relazione alle loro specifiche competenze disciplinari 
certificate dall’Istituzione di appartenenza. Al contrario appare inopportuno che professori del Conservatorio si 
sottopongano a valutazioni di “competenza musicale” da parte di soggetti non dotati di una struttura formativa 
istituzionale (scuola, dipartimento, ecc…) orientata alle discipline musicali, di livello almeno pari a quello del 
Conservatorio. 

Vanno inoltre esclusi, perché altamente incompatibili, tutti gli incarichi esterni di docenza che comportano un 
rapporto di natura economica tra il docente e gli studenti dei propri corsi, ivi inclusi eventuali privatisti. 

 
 
Altri incarichi. 
 
Necessitano di autorizzazione tutte le attività e gli incarichi non vietati, ancorché diversi dal profilo professionale del 

docente (notaio, avvocato, consigliere di amministrazione, …) 
Non necessitano di autorizzazione gli incarichi previsti da specifiche norme di legge, ad esempio le cariche politiche, e 

gli incarichi conferiti dal Ministro, che è soggetto interno al sistema. L’interessato è tenuto a comunicare l’attività al 
proprio Conservatorio che ne prende atto. 
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Allegato 2 

 

 Riepilogo delle tipologie di incarichi soggetti ad comunicazione e/o autorizzazione 

 
Facendo seguito a quanto precisato nella Circolare del Direttore n. 1 del 31 gennaio 2014 e nel documento “Sintesi e 
possibili procedure di rilascio delle autorizzazione relativamente agli incarichi e alle attività esterne del personale 

docente dei Conservatori di Musica” redatto dalla Conferenza dei Direttori alla presenza del Direttore Generale Afam e 
di rappresentanze sindacali il 4 aprile scorso si vuole qui riepilogare quali incarichi siano soggetti ad autorizzazione del 
direttore e quali siano le modalità per presentare alla direzione la documentazione necessaria per l’ottenimento della 
autorizzazione stessa. 

 
1. Moduli aggiuntivi di DOCENZA ALL’INTERNO DEL CONSERVATORIO DI APPARTENENZA 

NON vanno comunicati. Tutto ciò è organizzato dal Conservatorio, anche per conto terzi, e non è 

soggetto a comunicazione da parte del docente interessato. 

 

2. ATTIVITÀ CONCERTISTICA DA LIBERO PROFESSIONISTA. Il docente, previa sua generica 

richiesta, viene autorizzato preventivamente all’inizio dell’anno [modulo “DICHIARAZIONE LIBERA 

ATTIVITÀ ARTISTICA”]. Ogni concerto va comunque comunicato al direttore con domanda in 

carta libera dal docente, con un congruo anticipo di almeno 10 giorni e con indicazioni precise 

(luogo, data, ecc), ma senza dover indicare il compenso. La direzione didattica verifica solo la 

compatibilità con la programmazione interna e interviene solo se ne ravvisa la necessità. 

 

3.  ATTIVITA' CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE 
 Attività di strumentista d’orchestra (anche di orchestra stabile e/o anche per periodi 

molto brevi; 

 Attività di docenza esterna (anche masterclass, seminari didattici, laboratori) sia 

all’interno che all’esterno del sistema AFAM; 
 Attività di direzione artistica; 

Per tali prestazioni occorre richiedere autorizzazione alla direzione didattica, con un congruo 

anticipo di almeno 10 giorni dall’inizio della prestazione stessa ed indicando l’importo del 

compenso presunto [ modulo “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (NULLA OSTA) ALLO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI”]. Entro 15 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione, occorre che il 

Conservatorio invii al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni una 

comunicazione contenente tutte le informazioni relative all’attività autorizzata (committente, 

periodo di svolgimento, data dell’autorizzazione, compenso presunto o effettivo) I moduli 

incompleti delle informazioni richieste non potranno essere accolti. Il committente dovrà 

comunicare al Conservatorio l’importo erogato al docente entro 15 giorni dal versamento dello 

stesso. 

4. Attività di assessore o altri incarichi politici. Il docente non deve chiedere l’autorizzazione, ma è 

tenuto a comunicare l’attività al proprio Conservatorio che ne prende atto. 

 

INADEMPIENZA E SANZIONI 
L’omissione della comunicazione costituisce di per sé una trasgressione – sanzionabile – alle 

disposizioni del contratto di lavoro. Le disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in caso di 

inosservanza, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in 

difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere 

destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

Nel caso di incarichi attribuiti da Enti pubblici economici e di soggetti privati, in caso di inosservanza, le sanzioni sono quelle 

disposte dal comma 9 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
 

Siena, 31/01/2014 

Il Direttore 

M° Luciano Tristaino 
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Allegato 3 
 
Riservato alla segreteria: 
Prot. n.   del      

 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERA ATTIVITÀ ARTISTICA 

ai sensi dell’art. 27 CCNL 16-2-2005 comparto AFAM 

Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi 

 

 

Al Direttore dell’ISSM “R. Franci” di Siena 

 

 

Il/la sottoscritto/a   

qualifica    presso l’ISSM “R. FRANCI” di Siena, ai sensi dell’art.  

27 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM, in rapporto all’A.A.   

 

CHIEDE 

 

- di avvalersi della facoltà di svolgere libera attività in campi artistici, pronto a interromperla 

qualora dovesse interferire rispetto ai propri impegni istituzionali, nonché porsi in conflitto con 

l’attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio. 

 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al Direttore di tale attività artistica 

occasionale, comunque antecedente allo svolgimento della stessa; 

- che la libera attività in campi artistici di cui alla presente dichiarazione non rientra nelle previsioni 

di cui all’art. 24 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM, né degli incarichi di cui all’art.53 del D.Lgs. 

165/2001, per cui è richiesta concessione di specifica autorizzazione da parte dell’ente di 

appartenenza; 

- di essere consapevole che l’inosservanza del regime delle incompatibilità, secondo quanto 

stabilisce l’art. 15 del DPR 382/80, nonché l’art. 27 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM, conduce 

alla diffida e, nel caso in cui l’incompatibilità non sia cessata nei 15 giorni successivi, al 

procedimento di decadenza dall’ufficio. 

 

Luogo e Data:      Firma: 

 

 

Il Direttore per presa visione: 

 

DATA:   

FIRMA:   
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Allegato 4 

 
Riservato alla segreteria: 
Prot. n.   del      

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (NULLA OSTA) ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 
Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 24 CCNL 16-2-2005 comparto AFAM 

Incarichi presso altre istituzioni 

 

 

Al Direttore dell’ISSM “R. Franci” di Siena 
 

Il/la sottoscritto/a   

qualifica    presso l’ISSM “R. FRANCI” di Siena, ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs. 165/2001 - così come modificato dalla L. 190 del 6/11/2012 - e dell’art. 24 del CCNL 16-2-

2005 comparto AFAM 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione a svolgere il seguente incarico esterno: 
 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E 

INDIRIZZO SEDE DEL COMMITTENTE  

 

ENTE PUBBLICO 
SÌ NO 

 CODICE FISCALE E/O  PARTITA IVA 

COMMITTENTE (barrare la casella) 

 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO:  

PERIODO DI SVOLGIMENTO dal al 

CORRISPETTIVO LORDO PRESUNTO  

N.B.: tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, pena il non accoglimento della richiesta di 
autorizzazione. 
 
A tal fine dichiara di essere consapevole che l’inosservanza delle disposizioni in materia di autorizzazioni (T.U. 1592/33 – art. 53, 

comma 7 del D.Lgs 165/2001) può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto adempimento dei doveri 
d’ufficio; che le disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in caso di inosservanza, il compenso dovuto per le 

prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del 

bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 

equivalenti. 

Nel caso di incarichi attribuiti da Enti pubblici economici e di soggetti privati, in caso di inosservanza, le sanzioni sono quelle disposte 

dal comma 9 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri 

compiti istituzionali (attività didattica, assistenza agli studenti, partecipazione agli organi collegiali). 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni variazione relativa al presente incarico che dovesse verificarsi nell’effettuazione dello 
stesso, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal verificarsi dell’evento. 

 
Luogo e Data:      Firma: 

 

 

Il Direttore per autorizzazione: 

DATA:   

FIRMA:   


