
ModAmm-ModuloPersonaleExArt53 

Al Direttore Generale 

A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino 

Presidio San Giovanni Battista 

 
Richiesta di autorizzazione per attività occasionale ex art. 53 D. lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 

190/2012 

 

La Ditta / Amministrazione Pubblica / altro (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Che il/la dipendente _________________________________________________ in servizio presso 

______________________________________________________venga autorizzato/a a svolgere il seguente incarico 

(in caso di attività didattica specificare l’argomento della docenza), come da allegata lettera di conferimento: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

per conto della ditta / ente / altro (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

e, a tale scopo,  

DICHIARA 

che l’incarico: 

 verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio e non comporterà alcuna interferenza con l’attività lavorativa 

ordinaria e verrà svolto senza l’utilizzo di beni, mezzi ed attrezzatura dell’Azienda; 

 nel periodo dal  ________________________ al __________________________________________ 

(precisare le giornate e le articolazioni orarie) ____________________________________________________ 

 presso (luogo di svolgimento) ________________________________________________________________ 

 prevede  un compenso lordo di Euro _______________  reso a titolo gratuito 

 non sussistono motivi di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività 

dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza in ragione di eventuali cariche o incarichi ricoperti 

nell’ambito della sanità pubblica nazionale e/o comunitaria, ed impegnarsi a gestire adeguatamente l’eventuale 

situazione di conflitto potenziale che dovesse subentrare nel corso del presente incarico con i dovuti 

meccanismi di trasparenza e/o astensione. 

di comunicare a codesta Amministrazione il compenso erogato al dipendente, entro il termine di 15 giorni 

dall’effettuazione del versamento 

 

Data _________________________    Firma _________________________________ 

 

 

 



Il sottoscritto dipendente 

__________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Che l’incarico: 

 Verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio, non comporterà alcuna interferenza con l’attività lavorativa 

ordinaria e verrà svolta senza l’utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell’Azienda; 

 Non sussistono motivi di incompatibilità e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività 

dell’Azienda; 

 Non sussistono attribuzioni specifiche (svolgimento di attività della stessa natura, anche in base a rapporto 

convenzionale, partecipazione e commissioni) che determinano rapporti 

 


