FAQ 3
Docenti esperti - Autorizzazione e comunicazione all’anagrafe delle prestazioni
La docenza svolta dai docenti esperti nell’ambito del laboratori formativi dedicati, non si configura
come attività occasionale di natura professionale. Infatti, come stabilito dal coordinamento delle
Scuole Polo Formazione, viene conferito loro un incarico in ragione del loro status di dipendenti
dell’Amministrazione.
In riferimento agli obblighi di comunicazione relativi all’anagrafe delle prestazioni si rappresenta
quanto segue:
1. L’Art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 prevede che “I commi da
7 a 13 (disciplina autorizzatoria e per la comunicazione ai fini dell’anagrafe prestazioni) del
presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento
di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati,
regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto
con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (7-13), sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi 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 di 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
amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”

della

pubblica

Pertanto, dalla lettura in combinato disposto dei commi sopra citati, si evince che sono
esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all’anagrafe gli incarichi svolti ed i
compensi ricevuti nei casi elencati nella C.M. 5 del 29.05.1998, peraltro riportati nella
comunicazione del MIUR 24.07.2002, prot. n. 497.

Sono ivi previsti due tipi di esclusioni:
A) esclusioni soggettive
•

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

•

docenti universitari a tempo definito;

•

professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all’esercizio della
libera professione ed altre categorie di dipendenti pubblici ai quali sia consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

B) esclusioni oggettive:
•

diritti d’autore;

•

redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale
sia previsto l’obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;

•

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

•

utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;

•

partecipazione a convegni e seminari (Circolare Funzione Pubblica n. 10/1998);

•

prestazioni per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate;

•

prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,
di comando o di fuori ruolo;

•

incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;

•

attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. nonché di docenza e di
ricerca scientifica

Resta ferma la necessità di acquisire l’autorizzazione del Dirigente della sede
lavorativa, ai fini della compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio.
A tal proposito si precisa infine che l’art. 64, comma 7, del CCNL 2007 prevede espressamente che

“Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono
essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad
iniziative di formazione.”

