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Circolare n° 9 del 4 Dicembre 2015 
 
 

Siena, 4 Dicembre 2015 
 

Ai Sigg.ri Docenti 
dell’ISSM “Rinaldo Franci” 

 
 
Oggetto: Pro memoria sulle richieste di Autorizzazione all’esercizio di incarichi professionali 
extraistituzionali per docenti e direttori di Istituzioni Afam.  
 
Con la presente, circa l'attività artistica esterna (incarichi presso altre Istituzioni e 
relative modalità di richiesta autorizzazioni e comunicazioni connesse), si ricorda la 
validità, anche per l'a.a. 2015/16, della nota MIUR-AFAM prot. 3305 del 29 Maggio 2014 che 
ha integrato il combinato disposto delle norme che regolano la materia in oggetto. 
 
Le attività professionali compatibili con quelle d'insegnamento presso le Istituzioni Afam e 
pertanto autorizzabili dai direttori delle medesime, per quanto di loro competenza, sono 
rappresentate da contratti di lavoro autonomo (art. 2222, c.c.), inerenti: 
- contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale, 
nell'ambito e nei limiti di quanto statuito dall'art.273, D.Lgs.n.297/1994; 
- contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività 
professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno 
adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" ed 
escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi che pregiudichino 
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento 
dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art.53, comma V, 
D.Lgs.n.165/2001). 
In merito a tali richieste di autorizzazione il soggetto richiedente dovrà comunicare 
nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita I.V.A. del soggetto o ente 
conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso, ai fini 
dell'espletamento del successivi oneri di comunicazione, di cui all'art.53, commi 12 e 13, del 
D.lgs. n.165/2001 

Il complesso di attività "liberalizzate", ossia senza obbligo di dichiarazione del compenso ma 
sempre in regime di autorizzazione del Direttore sono: 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 
industriali; 
c) partecipazione a convegni e seminari; 
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 
comando o di fuori ruolo; 
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita; 
f-bis) attività di formazione diretta al dipendenti della pubblica amministrazione nonché di 
docenza e di ricerca scientifica. 

Si ritiene pertanto che possano rientrare nella citata classificazione quelle attività artistiche 
libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a 
mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in 
campo artistico. L'attività di docenza in masterclass appare ricompresa nell'ampia dizione: 
"partecipazione a convegni e seminari”. 
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I docenti ed i direttori delle Istituzioni Afam potranno quindi comunicare l'esercizio delle 
suddette attività consentite, ai sensi dell'art. 27, CCNL Afam 2005, rispettivamente al direttore 
e alla Direzione Generale Afam, subordinandone l'esercizio al rispetto dell'orario di servizio, 
delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare 
riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi. 
 
Le suddette attività "liberalizzate" soggette a mera comunicazione, sono escluse dai 
conseguenti oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni di cui all'art.53, 
comma 11 e seguenti del D.lgs.n.165/2001, in virtù dell'art.53, comma 6, del D.lgs.n. 
165/2001.  
Ne consegue dunque che SI RENDERA' NECESSARIA LA SOLA RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE SENZA LA DICHIARAZIONE DEL COMPENSO PERCEPITO. 
 
Si ribadisce il permanere del divieto da parte del docenti di istituzioni Afam di impartire lezioni 
private ad allievi dei propri corsi. 
 
Si fa presente infine che tutte le istanze di autorizzazione e le comunicazioni devono pervenire 
almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale, in 
modo che possa essere curata ed adempiuta la necessaria attività istruttoria. Una diversa 
tempistica renderà impraticabile il rilascio di autorizzazione. 
 
 
Si allega alla presente tutta la documentazione inerente all’oggetto, e precisamente: 
 
Allegato 1: MODULO per la comunicazione dello svolgimento di libera attività artistica 
(“Dichiarazione libera attività artistica”). Detto documento va presentato una volta, all'inizio 
dell'Anno Accademico ed è una richiesta autorizzatoria generica che non esonera il docente 
dalla comunicazione del singolo impegno professionale extraistituzionale.  
Allegato 2:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (nulla osta) allo svolgimento di incarichi (per i 
casi in cui va dichiarato il compenso). 
Allegato 3:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE allo svolgimento di incarichi (per i casi in cui 
NON va dichiarato il compenso, come ad esempio i concerti). 
 
Si ricorda che tali moduli sono comunque disponibili sul sito dell'Istituto, www.istitutofranci.it, 
nell'area riservata ai docenti. Chi non avesse la Password potrà richiederla alla Direzione 
Amministrativa. 
 
 

Il Direttore 
 M° Luciano Tristaino 
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Allegato 1 

 
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:   
 
 
 

Allegato 2 
 
Riservato alla segreteria: 
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Prot. n.   del      

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (NULLA OSTA) ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI  
SOGGETTI A DICHIARAZIONE DEL COMPENSO 

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 
COMMITTENTE  

 

ENTE PUBBLICO 
SÌ NO 

o CODICE FISCALE E/O 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:   
Allegato 3 

 
Riservato alla segreteria: 
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Prot. n.   del      

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (NULLA OSTA) ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICH 
NON SOGGETTI A DICHIARAZIONE DEL COMPENSO 

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 
COMMITTENTE  

 

ENTE PUBBLICO 
SÌ NO 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO:  

PERIODO DI SVOLGIMENTO dal al 

N.B.: tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, pena il non accoglimento della richiesta di 
autorizzazione. 
 
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:   

 


