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Art. 1 
Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina la verifica di compatibilità degli incarichi non compresi nei 
compiti e doveri d’ufficio, conferiti al personale dipendente dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito Agenzia, da parte di altri soggetti, 
pubblici o privati.  

2. Fatte salve le specifiche previsioni, le disposizioni contenute si applicano a tutto il personale 
dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a 
tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno. 

 
Art. 2 

Riferimenti normativi 

1. La materia oggetto del presente regolamento agenziale è disciplinata dalle seguenti disposizioni 
normative: 
- artt. 60-64 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
- art. 4, comma 7, della legge n. 30 dicembre 1991, n. 412; 
- art. 1, commi 56, 60-62 e 123-125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
- art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

2. Il regolamento tiene altresì conto delle linee interpretative formulate dal Dipartimento della 
funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Piano nazionale 
anticorruzione nonché delle norme contrattuali in materia. 

 
Art. 3 

Dovere di esclusività 

1. Con l’Agenzia può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Esso è incompatibile con ogni altro 
rapporto di lavoro tanto autonomo che dipendente, pubblico o privato, salvo che il presente 
regolamento o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione da parte dell’Agenzia e 
l’autorizzazione sia stata concessa.  

 
Art. 4  

Attività assolutamente incompatibili 

1. Il dipendente non può in nessun caso, neanche occasionalmente: 
a) esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale; 
b) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro; 
c) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l’Agenzia, altri rapporti d’impiego, sia alle 

dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati; 
d) svolgere la libera professione a favore di soggetti pubblici o privati, al di fuori dei casi 

consentiti dalla normativa vigente; 
e) esercitare attività di artigiano, di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto in modo 

abituale e continuato durante l’anno. 

2. Sono altresì incompatibili le attività non elencate ma considerate tali dalla normativa vigente. 

3. Nessuna delle attività succitate può essere autorizzata dall’Agenzia. Il divieto permane durante i 
periodi di aspettativa concessi a qualsiasi titolo al dipendente, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 18 della legge 4 novembre 2010 n. 183 per l’avvio di attività professionali e 
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imprenditoriali. È fatta altresì salva l’applicazione delle previsioni contrattuali che riconoscono 
il diritto alla conservazione del posto nelle ipotesi tassativamente previste di assunzione presso 
la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di 
diverso comparto o in organismi dell’Unione europea. 

4. Non possono essere autorizzati incarichi istituzionali che, ancorché singolarmente individuabili, 
siano in realtà riconducibili allo svolgimento di un’unica attività professionale ulteriore rispetto 
al rapporto di lavoro con l’Agenzia. 

 
Art. 5 

Attività incompatibili in quanto comprese nei doveri d’ufficio 

1. Non possono essere oggetto di incarico sia presso l’Agenzia che presso altri enti: 
a) le attività che rientrano nei compiti e doveri d’ufficio del dipendente o che comunque 

rientrano fra i compiti della struttura cui il dipendente è assegnato, ivi comprese le 
consulenze e gli interventi in giudizio per conto dell’Agenzia; 

b) le attività a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di 
assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza. 

 
Art. 6 

Attività incompatibili per conflitto d’interessi 

1. Sono incompatibili gli incarichi o le cariche che generano conflitto di interessi con le funzioni 
svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione.  

2. In generale, ferma restando l’analisi di ogni singolo caso, sono incompatibili: 
a) le attività contrastanti con il dovere di fedeltà e con l’obbligo di imparzialità dell’azione 

amministrativa e, in particolare, le prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati inerenti 
ad attività che possono configurarsi in diretta concorrenza con l’attività dell’Agenzia; 

b) gli incarichi e collaborazioni svolte a favore di soggetti che siano fornitori  
di beni o servizi per l’Agenzia, relativamente ai dipendenti che partecipano al procedimento 
di individuazione del fornitore; 

c) le prestazioni che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, limitano 
l’organizzazione del lavoro e la funzionalità della struttura di appartenenza, in quanto non 
consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio; 

d) la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, imprese,  
studi professionali ovvero persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello 
stipulare o nel gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti e consulenze 
relativamente alle materie di competenza della struttura nella quale il dipendente opera; 

e) le situazioni in cui l’incarico si risolve nella prestazione retribuita di attività rientranti nei 
doveri d’ufficio; 

f) le attività che arrecano pregiudizio all’immagine e all’azione dell’Agenzia.  

2. La sussistenza di conflitti d’interesse può essere accertata e contestata al dipendente in qualsiasi 
momento. 

 
Art. 7 

Partecipazioni societarie 

1. La partecipazione in società è ammessa solo laddove tale status non determini l’assunzione 
della qualifica di amministratore della società stessa né la posizione di socio unico. Non è 
ammessa neppure l’assunzione di qualsiasi altra carica di gestione nell’ambito di società. 

2. È vietata la titolarità o compartecipazione delle quote di imprese qualora possa configurarsi 
conflitto di interesse con le finalità dell’Agenzia. 
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3. Conseguentemente e fermo il divieto di cui ai precedenti commi: 
- è ammessa la titolarità di quote in società a responsabilità limitata (s.r.l.) e di azioni in 

società per azioni (s.p.a); 
- è ammessa l’assunzione della qualifica di socio accomandante, mentre è vietata quella di 

socio accomandatario sia in riferimento alla società in accomandita semplice (s.a.s.) che per 
azioni (s.a.p.a.); 

4. Stante la finalità non lucrativa, è consentito al lavoratore di essere socio di società cooperative. 

5. Non è consentita l’assunzione della qualifica di socio nel caso in cui il conferimento operato nei 
confronti della società consista in apporto di lavoro. 

 
Art. 8 

Attività soggette ad autorizzazione 

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7, il dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di 
fuori dell’orario di lavoro, qualunque tipo di incarico, purché avente il carattere della 
temporaneità, saltuarietà od occasionalità, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati. 

2. A titolo esemplificativo, il dipendente può essere autorizzato: 
a) a partecipare, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso 

enti diversi da quello di appartenenza in qualità di membro sorteggiato, di membro esperto 
ovvero in ragione della specifica professionalità posseduta; 

b) ad assumere incarichi di collaborazione o consulenza presso altre amministrazioni 
pubbliche;  

c) a svolgere le funzioni di consulente tecnico di parte, anche designato dal pubblico ministero, 
nell’ambito di procedimenti giurisdizionali;  

d) ad assumere cariche in: società cooperative, ivi incluse le banche di credito cooperativo; 
associazioni e società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli 
utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale, nonché 
altre associazioni e fondazioni;  

e) a svolgere attività di collaudo e ad assumere incarichi di progettazione o direzione lavori 
sempre che la prestazione lavorativa interessata sia conforme alle prescrizioni in materia di 
lavori pubblici;  

f) a svolgere attività di arbitro, perito, mediatore, conciliatore; 
g) a svolgere attività a prevalente contenuto formativo non rivolta a pubblici dipendenti; 
h) a partecipare ad organismi istituzionali della propria categoria professionale; 
i) all’esercizio di attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto, se l’impegno 

richiesto è modesto e non abituale e continuato durante l’anno; 
j) all’esercizio di attività di amministratore di condominio se l’impegno riguarda la cura degli 

interessi personali; 
k) all’esercizio di attività svolte a titolo gratuito ad eccezione di quelle comprese nel successivo 

art. 9. 

3. Al fine di consentire all’Agenzia di valutare l’esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio 
dell’autorizzazione o il rifiuto della stessa, il dipendente è tenuto a fornire indicazioni non 
generiche sulle modalità di svolgimento degli incarichi esterni. È considerata generica una 
richiesta di autorizzazione priva dell’indicazione del committente. 

 
Art. 9 

Attività non soggette ad autorizzazione 

1. Non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia le attività rese a titolo 
gratuito o con rimborso delle spese effettivamente sostenute presso associazioni di volontariato 
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o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonché lo svolgimento di 
attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti. In 
tal caso, il dipendente è tenuto a produrre anticipatamente la dichiarazione concernente la totale 
gratuità delle prestazioni. 

2. Non necessitano altresì di preventiva autorizzazione i seguenti incarichi retribuiti: 
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, ivi inclusa l’attività di pubblicista; 
b) utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di 

invenzioni industriali; 
c) partecipazione a convegni e seminari a prevalente carattere divulgativo e di dibattito; 
d) prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; 
e) prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizioni di aspettativa, di 

comando o di fuori ruolo; 
f) compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 
g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di 

didattica e ricerca scientifica. 

3. Sono altresì escluse dall’obbligo di autorizzazione, in quanto non configurabili come incarico, le 
attività attinenti al tempo libero del lavoratore purché siano rese a titolo gratuito o, al massimo, 
con rimborso di spese documentate. 

 
Art. 10 

Incarichi gratuiti  

1. Al di fuori dei casi di cui all’art. 9, comma 2, del presente regolamento, il dipendente è tenuto a 
comunicare formalmente all’Agenzia anche l’attribuzione di incarichi gratuiti. In tale ipotesi, 
l’amministrazione – pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione – deve 
comunque valutare tempestivamente, entro cinque giorni dalla comunicazione, salvo motivate 
esigenze istruttorie, l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche 
potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 

2. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il 
dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza 
all’interno dell’amministrazione di appartenenza. 

 
Art. 11 

Personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive 

1. La disciplina delle incompatibilità contenuta nel presente regolamento non riguarda il personale 
in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività svolte sono connesse 
all’esercizio del mandato. 

 
Art. 12 

Procedura di autorizzazione  

1. Qualora non vi provveda il soggetto che intende conferire l’incarico, il dipendente deve 
presentare all’Agenzia apposita richiesta di autorizzazione corredata da idonea documentazione 
qualora necessaria. L’autorizzazione è rilasciata dal Direttore generale a seguito dell’istruttoria 
curata dalla s.o.c. Gestione risorse umane. 

2. La richiesta di autorizzazione deve pervenire all’Ufficio protocollo della sede centrale 
dell’Agenzia almeno quindici giorni prima della data nella quale è programmato l’inizio 
dell’attività e comunque anticipatamente rispetto allo svolgimento della stessa.  



 

REV. 0 
Regolamento incaompatibilità e incarichi 

extraistituzionali  
PAG. 6 DI 9 

 

3. La richiesta deve contenere tutti i dati necessari per adempiere agli obblighi verso il 
Dipartimento della Funzione pubblica previsti dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 ed in particolare: 
a) la natura e l’oggetto dell’attività; 
b) il soggetto a favore del quale viene svolto l’incarico, ivi compresi i suoi dati anagrafici 

(nominativo/ragione sociale; codice fiscale e, se del caso, partita IVA; residenza/sede legale; 
indirizzo del committente a cui inoltrare le comunicazioni); 

c) le date di inizio e fine dell’attività stessa, anche presunte; 
d) il luogo in cui la prestazione deve essere resa; 
e) le modalità di svolgimento dell’attività e la quantificazione anche presunta del tempo e 

dell’impegno richiesto; 
f) l’indicazione di eventuali attività connesse e necessarie all’espletamento dell’incarico; 
g) il compenso, anche presunto; qualora si tratti di incarichi pluriennali, il compenso va riferito 

all’intero periodo di vigenza dell’autorizzazione. 

4. Nella richiesta stessa, inoltre, il dipendente deve dichiarare: 
a) che l’incarico non rientra tra i compiti e i doveri d’ufficio; 
b) che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni della normativa vigente 

e del presente regolamento; 
c) che l’attività verrà svolta al di fuori dell’orario di lavoro senza utilizzare beni, mezzi e 

attrezzature dell’Agenzia; è consentito, previa citazione della fonte, l’uso di dati pubblici 
elaborati dall’Agenzia; 

d) che verrà assicurato, in ogni caso, il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti 
d’ufficio. 

5. La domanda deve riportare il parere del responsabile della struttura di assegnazione, il quale 
deve valutare, con espressa motivazione: 
a) l’assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che pregiudichino l’esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente,  
b) la concreta compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di lavoro in relazione alle 

esigenze organizzative, alla professionalità specifica e ai compiti svolti dal dipendente e 
dalla struttura di appartenenza; in particolare, dovranno essere valutati la concomitanza con 
l’orario di servizio salve occasionali deroghe, il rischio di logoramento psico-fisico, 
l’impegno notturno, il numero di incarichi già autorizzati al richiedente, l’assenza di 
condizioni suscettibili di determinare una situazione pregiudizievole per l’indipendenza e 
l’imparzialità del dipendente o per il prestigio e l’immagine dell’Agenzia, i carichi di lavoro 
evasi dal lavoratore, la professionalità specifica che dà origine all’incarico e da cui può 
derivare ritorno d’immagine per l’Agenzia;  

c) l’occasionalità/saltuarietà della prestazione nel breve periodo, valutabile secondo parametri 
di ripetitività e durata della prestazione.  

6. Ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 5 è competente il direttore della struttura 
complessa di appartenenza del dipendente ovvero, in carenza di struttura complessa, il dirigente 
responsabile della struttura di riferimento. Nel caso dei dirigenti responsabili di struttura 
complessa si esprime il direttore tecnico-scientifico ovvero il direttore amministrativo, secondo 
competenza. 

7. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di 
appartenenza, in particolare nel caso del comando, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra 
le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di 
appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la 
quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della 
richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per 
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provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni 
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.  

8. Qualora sia avanzata dal lavoratore, l’istanza deve essere prodotta su apposita modulistica resa 
disponibile sul sito Intranet aziendale. 

9. L’Agenzia può chiedere al dipendente, o al soggetto che ha proposto l’incarico, ulteriori 
elementi di valutazione al fine di verificare le caratteristiche della prestazione. 

10. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato al richiedente nella forma della nota scritta. In 
caso di riscontrata incompatibilità, con nota scritta e motivata il dipendente è diffidato 
dall’intraprendere l’incarico oggetto della richiesta di autorizzazione. Il responsabile della 
struttura di appartenenza è informato di tale provvedimento. 

11. La procedura di autorizzazione deve essere conclusa nel termine di trenta giorni dalla ricezione 
della richiesta completa di tutti gli elementi, ivi compreso il parere del responsabile della 
struttura di appartenenza. A tal fine fa fede il protocollo aziendale. 

12. Per gli incarichi che prevedano l’espletamento di un’attività per un periodo di tempo non 
definito, quali studio, ricerca, consulenza e collaborazione a vario titolo, l’autorizzazione è di 
regola concessa per la durata di un anno. 

13. Decorsi i termini per provvedere, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni 
pubbliche, l’autorizzazione si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata. 

14. Salvi i casi di documentata urgenza, non si potrà procedere all’autorizzazione qualora la relativa 
richiesta pervenga successivamente alla data di esecuzione dell’incarico ovvero ad incarico 
iniziato. 

15. In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, l’elenco degli incarichi autorizzati viene 
pubblicato sul sito Internet aziendale nell’apposita sezione relativa alla trasparenza mentre in 
base a quanto stabilito dall’art. 53, d.lgs. 165/2001 ciascun incarico viene comunicato 
digitalmente al Ministero della Funzione pubblica. 

 
Art. 13 

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% 

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore 
al 50% di quella prevista per il tempo pieno, non si applica la generale normativa delle 
incompatibilità richiamata dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 165/2001.  

2. Pertanto allo stesso personale è consentito svolgere un’altra attività lavorativa subordinata o 
autonoma ad eccezione dei rapporti di lavoro con altre pubbliche amministrazioni, delle attività 
comprese nei compiti e doveri d’ufficio, di quelle che comportino conflitto d’interessi e di 
quelle non consentite da specifiche disposizioni normative. Le valutazioni relative all’inerenza 
ai compiti e doveri d’ufficio nonché all’incompatibilità per conflitto di interessi vengono 
effettuate sulla base dei criteri indicati, rispettivamente, negli artt. 5 e 6. 

3. Le anzidette valutazioni vengono svolte in caso di: 
- instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore 

al 50% di quello a tempo pieno; 
- trasformazione di un rapporto lavorativo tale da determinare la sussistenza di un rapporto di 

lavoro a tempo parziale con impegno orario non superiore al 50% di quello a tempo pieno; 
- variazione dell’attività lavorativa extraistituzionale già autorizzata a dipendenti con 

prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. 
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4. In caso di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il dipendente deve indicare l’eventuale 
attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere. L’Agenzia nega la 
trasformazione nel caso in cui l’attività lavorativa, di lavoro autonomo o subordinato, comporti 
un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero nel caso 
in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta dal 
dipendente nell’organizzazione, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. La 
trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro 
subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica.  

5. Il dipendente è tenuto in ogni caso a comunicare, entro quindici giorni, l’eventuale successivo 
inizio o la variazione dell’attività lavorativa. Cessa di avere effetto, in tal senso, ogni diversa 
disposizione aziendale. La mancata comunicazione nonché la non veridicità della stessa 
accertata in sede ispettiva costituiscono giusta causa di recesso. 

6. Ai dipendenti in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, iscritti 
ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi 
professionali da amministrazioni pubbliche.  

7. La presente disposizione non si applica all’accesso al regime di impegno orario ridotto previsto 
per la dirigenza in presenza di comprovate particolari esigenze familiari o sociali. 

 
Art. 14 

Servizio ispettivo e verifiche 

1. L’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 
ed all’art. 1, comma 56 e seguenti, del d.lgs. n. 662/1996, come specificata dal presente 
regolamento, è soggetta a verifiche effettuate a campione sui dipendenti da parte del competente 
Servizio ispettivo. 

2. L’attività del servizio ispettivo è coordinata dal responsabile agenziale per la prevenzione della 
corruzione, il quale a tal fine può avvalersi della rete per la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione nonché del personale della s.o.c. Gestione risorse umane. 

3. Il Servizio ispettivo svolge attività di controllo finalizzata alla verifica: 
- dell’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata e non autorizzata 

dall’Agenzia; 
- dell’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli 

interessi dell’Agenzia nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo 
di impieghi ed incarichi; 

- della corrispondenza tra i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo 
svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti e i dati comunicati all’Agenzia in 
conformità alle disposizioni vigenti in materia di anagrafe delle prestazioni. 

4. Ai fini delle verifiche di cui al presente regolamento il Servizio ispettivo ha accesso al fascicolo 
personale dei lavoratori interessati nonché a tutta la documentazione rilevante, a tal fine con 
funzione di incaricato del trattamento dei dati personali. Può altresì richiedere chiarimenti ai 
dipendenti interessati e acquisire documentazione da soggetti esterni all’Agenzia. 

5. Oltre a verifiche periodiche, il Servizio ispettivo esegue specifici accertamenti rispetto a casi 
segnalati dalla Direzione generale nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere 
l’avvenuta violazione.  

6. Il Servizio ispettivo segnala alla s.o.c. Gestione risorse umane le difformità rilevate, ai fini 
dell’eventuale attivazione delle necessarie misure. I relativi atti sono conservati nel fascicolo 
personale del dipendente. 
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7. Delle operazioni di verifica svolte è redatto processo verbale, conservato presso la s.o.c. 
Gestione risorse umane unitamente agli atti relativi alle verifiche medesime. 

8. Le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel pieno rispetto della 
normativa vigente sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 

 
 

Art. 15 
Sanzioni 

1. La violazione da parte del dipendente dei divieti posti a suo carico nel presente regolamento, 
nonché le comunicazioni risultate non veritiere a seguito di accertamento ispettivo promosso 
dall’Agenzia ovvero dal Dipartimento della funzione pubblica, costituiscono causa di 
risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di applicazione di sanzioni disciplinari conservative in 
relazione alla gravità dell’infrazione. 

2. Accertata la violazione delle disposizioni riguardanti le incompatibilità assolute, il direttore 
della s.o.c. Gestione risorse umane diffida il lavoratore a far cessare l’incompatibilità ed assegna 
un termine di quindici giorni entro il quale il medesimo ha facoltà di presentare 
all’amministrazione memorie od osservazioni ovvero di richiedere di essere sentito a difesa. 
Decorsi trenta giorni dalla notifica della diffida, qualora non sia stata rimossa la causa di 
incompatibilità, il medesimo dirigente dichiara la decadenza dal rapporto di lavoro. 

3. La circostanza che il lavoratore abbia obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione 
disciplinare e l’applicazione di sanzioni a carattere conservativo. 

4. In caso di inosservanza del divieto di espletamento di incarichi non previamente autorizzati, 
salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto 
per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel 
conto dell’entrata del bilancio aziendale per essere destinato ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti. 

 
Art. 16 

Disposizioni finali 

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento di applicano a decorrere dall’1 aprile 2014 e 
sostituiscono integralmente ogni precedente disposizione nella materia trattata. Tali disposizioni 
costituiscono misure di prevenzione della corruzione secondo quanto previsto dalle relative 
disposizioni normative e regolamentari. 

2. Le prassi interne dovranno essere adeguate alle previsioni del presente regolamento. 

3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo 
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia. 

 
 
 
 
 


