
MODELLO A – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Regolamento  per  la  Disciplina  degli  Incarichi   Extra-Istituzionali  dei  dipendenti  Provinciali  approvato  con  Decreto
Presidenziale n. 3 del 12.01.2015 - Art. 53 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs  25/05/17, n. 75)

     

Num. Matricola: 
Al  Dirigente Ufficio Risorse Umane

                                                                                     Sede

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a  _________________________________________________   il  ______________
residente a _______________________________________________________________
via  _____________________________________________________________________
codice fiscale 
in qualità di dipendente della Provincia di Potenza, assegnato all’Ufficio    
________________________________________________________________________
categoria  ________    profilo professionale ______________________________________
chiede l’autorizzazione a poter svolgere il seguente incarico:
 Tipologia dell’incarico
           _________________________________________________________________
 Soggetto conferente
           _________________________________________________________________
 Codice Fiscale o Partita IVA soggetto conferente 
            _________________________________________________________________           
 Modalità di svolgimento (breve descrizione delle modalità operative)

             ________________________________________________________________

 Data inizio prevista _________________________________________________

 Data finale prevista _________________________________________________

 Importo compenso lordo proposto se previsto1 _______________________________________________ 

Se il soggetto conferente è una amministrazione pubblica:
 La normativa di legge  in base alla quale si conferisce l’incarico:

__________________________________________________________________
 Le ragioni del conferimento:

__________________________________________________________________
 I criteri di scelta utilizzati dall’amministrazione: 
           ___________________________________________________________________
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1 Va indicato sempre il compenso pattuito lordo per lo svolgimento dell’incarico, anche qualora non ancora stabilito, ma
soltanto presunto.



Se il soggetto conferente è un ente pubblico economico o un soggetto privato:
 Eventuali rapporti economici dell'ente di appartenenza con il  soggetto di cui sopra;
            (esempio fornitori, clienti e quant'altro)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A tal  fine  dichiara,  consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R.

28.12.2000 n. 445,  in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

 l’incarico  non  rientra  tra  i  compiti  dell’ufficio  di  assegnazione  ed  ha  carattere

temporaneo ed occasionale;

 non  sussistono  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  o   motivi  di

incompatibilità con le attività attualmente prestate;

 l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, non determinerà un’assenza dal

servizio superiore a 5 giornate lavorative nello stesso mese e senza l'utilizzo di beni,

mezzi ed attrezzature della Provincia di Potenza;

 in ogni caso saranno assicurate tutte le  attività  di  lavoro della  Provincia  di  Potenza,

anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l’incarico extra possa influire su

tali attività;

 l’incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro

quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso

dell’anno  solare,  risulti  superiore  al  50%  della  retribuzione  annua  lorda  percepita

nell’anno precedente;

 l’incarico  non  compromette  il  decoro  ed  il  prestigio  dell’Amministrazione  e  non

ne danneggia l’immagine;

 non si riferisce all’esercizio di una libera professione.

Il  sottoscritto  si  impegna  a  fornire  immediata  comunicazione  al  Dirigente  dell’Ufficio

Risorse  Umane  di  eventuali  incompatibilità  sopravvenute  provvedendo  all’immediata

cessazione dall’incarico.                     

                                                                                    

                                                                                                          Il Dipendente

 

Data___________________                                           ________________________________
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NULLA OSTA  UFFICIO DI APPARTENENZA

Presa visione delle disposizioni regolamentari vigenti e delle dichiarazioni del richiedente,  il

Dirigente:                                                                                                                                   

ESPRIME NULLA-OSTA allo svolgimento dell'incarico di che trattasi ed ATTESTA
che,  in relazione alla presente richiesta, non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi  di incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale
svolta dal dipendente ed esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto
conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto dall'incarico.
L'incarico  conferito  al  dipendente  costituisce,  inoltre,  concreta  occasione  di
accrescimento  professionale  nonché positivo  strumento  di  scambio  divulgativo  e  di
esperienze  organizzative  e  gestionali  nell'ottica  di  maggiore  diffusione,
omogeneizzazione ed ottimizzazione dei modelli aziendali adottati.

RESPINGE la richiesta di NULLA OSTA  per il seguente  motivo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Data____________________                     Il Dirigente

                                                                    __________________________________________

(art. 7, comma 1, Regolamento incarichi extra- istituzionali)

VISTO:                  Il Responsabile Anticorruzione

                                                                    __________________________________________

(art. 7, Comma 1, Regolamento incarichi extra-istituzionali  
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