
Allegato n. 2 Regolamento
DOMANDA DI  AUTORI ZZAZI ONE ALLO SVOLGI MENTO DI  I NCARI CO EXTRAI STI TUZI ONALE

(Art . 53 D. LGS. N. 165/ 2001)

I l/La sottoscritto/a __________________________________________________________C.F. ________________________________
nato/a a _______________________________________ il ________________

con la qualifica di ______________________________________________________________________________________

CHI EDE
il nulla osta all'espletamento del seguente incarico occasionale:

____________________________________________________________________________________________________

conferito da __________________________________________________________________________________________

indirizzo   ___________________________________________________ C.F./P. IVA _____________________________

che si svolgerà a ______________________________________________________________________________________

dal ____________________________ al _____________________________ ovvero il ______________________________

Al r iguardo allega la formale comunicazione di confer imento dell ' incar ico e PRECI SA:

□ che percepirà in relazione al predetto incarico, il seguente emolumento _________________________________________;

DI CHI ARA I NOLTRE CHE:

2) Non sussistono motivi di incompatibilità e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività dell'Azienda;

data firma
____________________ ______________________________

PARERE TECNI CO (vedasi nota sul ret ro)  

I l Sottoscritto ____________________________________________ in qualità di _____________________________________________
DICHIARA CHE:

OVVERO

data
FIRMA 

PER VERI FI CA LEGI TTI MI TA' DELLA PROCEDURA ED AUTORI ZZAZI ONE

I l Diret t ore
S.C. Gest ione Giur idica delle Risorse Umane

dipendente a tempo indeterminato presso la S.C. ___________________________________________________   Tel. ______________

□  che NON percepirà alcun compenso per l'incarico di cui sopra;

 ►che l'incarico verrà svolto FUORI  ORARI O DI  SERVI ZI O:

► che il soggetto a favore del quale viene resa l'attività non ha rapporti contrattuali con l'Azienda che possano configurare conflitto di 
interessi.

1) L'incarico verrà svolto senza alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria e verrà svolto senza l'utilizzo di beni, mezzi ed 
attrezzature dell'Azienda;

□ il predetto incarico è compatibile con le attribuzioni lavorative svolte in Azienda dall'interessato;
□ non sussistono violazioni degli obblighi di servizio ostative all'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in questione;
□ il soggetto a favore del quale viene resa l'attività non è concorrenziale con l'Azienda.

□ il soggetto a favore del quale viene resa l'attività non è fornitore dell'Azienda o, comunque, il dipendente non partecipa ad alcuna fase 
del processo di scelta del contraente.

□ il predetto incarico non è compatibile con le attribuzioni lavorative svolte in Azienda dall'interessato, in quanto:
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I L PARERE TECNI CO E' ESPRESSO DAL DI RETTO SUPERI ORE da individuarsi secondo le seguent i indicazioni:

a) dal Direttore della Struttura Complessa per i Dirigenti delle Strutture Complesse Sanitarie;

b) dal Direttore della Struttura Complessa Amministrativa per tutti i dipendenti afferenti la stessa;

c) dal Responsabile Assistenza e Tecnico Sanitario e dal relativo coordinatore per il personale del comparto addetto all'assistenza;

d) dal direttore di Dipartimento per i Direttori di Struttura Complessa e per Responsabili delle Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale;

e) dal direttore del Presidio Ospedaliero di afferenza per i Direttori dei Dipartimenti Sanitari.




