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CIRCOLARE N. 1 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE T.I. 
 
OGGETTO: incarichi presso altre istituzioni – incompatibilità, cumulo d’impieghi e di incarichi. 

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dagli artt. 24, 26 e 27 del CCNL Afam vigente, di cui si 
riporta integralmente il testo: 

Art. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

1. I professori 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 nulla osta dietro richiesta dell’interessato. 

Art. 26 – ATTIVITA’ DI DIREZIONE IN ISTITUTI E LABORATORI DI RICERCA 

1. Con decreto del direttore, su conforme parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione 
(organo gestione), i professori possono essere autorizzati a dirigere programmi in istituzioni ed enti di ricerca e/o 
di produzione a carattere internazionale, nazionale o regionale. 
2. 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. 

Art. 27 – INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI 

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. 
2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore. 
3. Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di 
incompatibilità. 
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio. 
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore. 

      Si invitano i docenti che insegnano presso il nostro Istituto con contratto a tempo indeterminato o 
determinato e che intendano accettare ulteriori contratti presso altri Enti o Istituzioni di Formazione a richiedere 
all’Accademia il rilascio della relativa autorizzazione. 
      Per rilasciare l’autorizzazione l’Accademia deve ricevere una richiesta direttamente dall’Ente presso il quale il 
docente svolge il secondo incarico. Resta inteso che l’eventuale autorizzazione sarà concessa solamente nel caso 
in cui il secondo impegno non contrasti con i calendari e gli orari dell’Accademia. 
      Nell’attesa della richiesta, si pregano i docenti di astenersi da qualunque impegno di docenza esterno a 
questa Istituzione e di farne richiesta per ogni A.A.  
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