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Oggetto: Conferimento incarichi professionali a dipendenti pubblici - Articolo l, comma '56-
bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni - Circolare n. 34'del
2009 - Richiesta di parere. :

Si fa riferimento alla nota n. 9038 del 18 ottobre 2009, di pari oggetto, con t;t_e
codesto Segretariato ha chiesto l'avviso di questo Ufficio legislativo in ordine alla q\l~Aone
indicata in oggetto. . .

Al riguardo questo Ufficio legislativo si è espresso, di recente, con note n. 16085 qel.29
luglio 2009 e n. 18293 dei lO settembre 2009.

Con la prima nota, su richiesta della Direzione regionale per i beni culnu.j.li e
paesaggisticì. del Lazio, è stata affrontata la questione dell'applicazione del conima.S":,,6--~jqis
dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui "Ai dipendenti pu1j~lici
iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono _e~sere
conferiti incarichi professionali dalle ammin,istrazionipubbliche". Sulla base della prjp~tta
norma si è concordato con la Direzione regionale del Lazio in merito all'opportunità di
chiedere ai professionisti interessati ad affidamenti di incarichi apposita certificazione da.cui
risulti la non appartenenza alla Pubblica Amministrazione. Tale indicazione si è intesa,
ovviamente, riferita all'affidamento di incarichi di carattere fiduciario. Infatti, secondo
l'interpretazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica con circolare 18 luglio 1997, n. 6/1997, il divieto di cui al sopra richiamato
comma 56-bis deve ritenersi non operante nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico
professionale consegua non già ad una scelta fiduciaria dell'àmministrazione, bensì ad un
meccanismo selettivo conseguente ad un procedimento di tipo concorsuale. La predetta
interpretazione è stata condivisa dall'Autorità per la Vigilanza. contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture nel proprio Atto di Regolazione n. 6 del 4 novembre 1999 e, altresì,
richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 dell' 11 giugno 2001, menzionata
anche da codesto Segretariato generale.

Con la seconda nota, con riferimento alla questione del conferimento di incarichi a
docenti universitari, questo Ufficio legislativo ha precisato che la disciplina recata
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dall'articolo 1, comma 56-bis, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riveste
carattere generale, ferme restando le deroghe e le normative speciali previste dal legislatore,
come nel caso dei docenti universitari, ai quali si applica la disciplina di settore del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382.

La questione da ultimo portata all'attenzione di questo Ufficio legislativo da codesto
Segretariato generale riguarda i rapporti tra la norma di cui al sopra menzionato comma 56-bis
dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la disposizione di cui all'articolo 90,
commad, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici),
secondo èpi "1pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali
per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è successive modiflcazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego".

Si osserva, preliminarmente, che la norma in questione riproduce l'articolo 18, comma
2-ter della legge Il febbraio ·1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), che è
stata oggetto di esame da parte dell'Autorità per la Vigilanza contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.

L'Autorità, nel sopra richiamato Atto di rego1azione del 1999, si è diffusamente
soffermata sul punto, ritenendo che "al dipendente a tempo definito e con orario di Iavoro
pari o i(zferiore al 50 per cento del normale - in quanto ritenuto anche libero professionista-
possono essere' sicuramente affidati, con i divieti peraltro di cui aI/e ltmitastont territpck:zli
indicate, incarìchi professionali esterni, per gli importi che implicano il ricorso qlle
procedure concorsuali ad evidenza pubblica, come in precedenza definite e con dirittp al
corrispettivo. U Nel prosieguo, I' Autorità ha quindi rilevato che "Per gli incari ... di
progettazione ( ...) per i quali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
scelta "di loro fiducia" non è, invece, consensito ·l'affidamento a dipendenti a tempode. to,
ostando a tale possibilità il perdurante (e non abrogato) divieto al "conferimento" di inctj\hi
di cui al menzionato art. l, comma 56 bis, della legge 66211996".

A conclusione delle considerazioni svolte, l 'Autorità ha puntualmente affermatcebe
"l'affidamento di incarichi di "progettazione esterna" a pubblici dipendenti aventi 1un
rapporto di impiego a tempo definito ed esercenti, in quanto iscritti al relativo albo, la
corrispondente attività libero-professionale. è consentito qualora non si tratti di professionisti
direttamente dipendenti dell'amministrazione che affida l'incarico e l'incarico stesso non
debba essere espletato nell'ambita territoriale di pertinenza dell'ufficio di dipendenza. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro (l tempo definito possono, peraltro, essere affidati incarichi
di progettazione soltanto nel rispetto delle procedure concorsuali (...) ". .

Le argomentazioni sopra esposte e la conseguente interpretazione della norma in
argomento sono quindi da considerare esaustive per risolvere la questione sottoposta
all'attenzione di questo Ufficio legislativo.

IL CAPO DELL'UFFICIO
AAario Torsello
\,U.\~
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