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COMUNICAZIONE  DI  SVOLGIMENTO  DI  INCARICHI  ESCLUSI  DALL’OBBLIGO  DI  UTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 53 DEL COMMA 6 D.Lgs  N° 165/2001 e.s.m.i. 

Al  Direttore del Servizio
 Amministrazione del Personale  
                                                                                                    Asl 2 di Olbia


	L’art. 53 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. disciplina il regime delle esclusioni indicando fra l’altro tutti i casi in cui non è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione  ma per i quali il dipendente è comunque tenuto ad dare  preventiva comunicazione.



Il/la  sottoscritto/a 										____ nato/a  					 ( Prov. 		 ) il 				   e residente a 				 ( Prov. 		 ) in Via/Piazza 					  n.________(telefono:_____________________) 
con qualifica di  										 
in servizio 	[  ] a tempo pieno 	[  ] part time 		%

Informato di quanto sopra:

COMUNICA

L’intenzione di svolgere l’incarico di seguito specificato, non soggetto ad autorizzazione, ex art. 53 D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 



OGGETTO: ( indicare una delle seguenti categorie ):
		[  ]collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
[  ]utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
		[  ]partecipazione a convegni e seminari;
		[  ]incarichi per lo svolgimento dei quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
[  ]incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posisione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
[  ]incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in apsttativa non retribuita;
[  ]attività di formazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

PERIODO IN CUI VIENE ESPLETATO:   DAL 			 AL 				
					            DAL 			 AL 				


SOGGETTO CONFERENTE  PUBBLICO  [  ]   PRIVATO  [  ] 																			

Indirizzo:  Via 								  n° 			
 Città 					 Cap 			
Codice fiscale o Partita IVA 									
Tel. 			 Fax 			 E-Mail 					
Referente 							

dichiara inoltre

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la  non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Che l’incarico non interferisce con le esigenze di servizio;
	Che non crea nocumento all’immagine dell’Azienda;
Che non costituisce in alcun modo attività concorrenziale con quella istituzionale;
	Che dallo stesso non scaturisce conflitto di interessi.


Data 				


								Il Dipendente
											

