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R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
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Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

Premesso che il  rapporto  di  lavoro alle  dipendenze  delle  Pubbliche Amministrazioni  è 
caratterizzato  da  specifiche  incompatibilità  con  altri  impieghi,  incarichi  ed 
attività  e che tali  incompatibilità  sono prescritte  dall’ordinamento  particolare 
della Pubblica Amministrazione in ragione dello status giuridico di dipendente 
pubblico;

che  sulla  base  delle  vigenti  disposizioni,  è  peraltro  precluso  ai  pubblici 
dipendenti l’esercizio di funzioni e attività non incluse nei compiti e nei doveri 
d’ufficio che non siano espressamente previste o disciplinate da Legge o altre 
fonti  normative,  ovvero,  che  non  siano  autorizzate  dall’Amministrazione  di 
appartenenza;

Evidenziato che con l’entrata in vigore della Legge del 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”  è stato  modificato  l’art.  53  del  D.Lgs.  165/01  prevedendo 
nuovi e diversi  adempimenti  in materia di conferimento e autorizzazione allo 
svolgimento da parte dei pubblici dipendenti di incarichi extra istituzionali sia a 
titolo gratuito che retribuiti;

Atteso che, per l’effetto e in coerenza con la predetta normativa, si rende necessario 
dotarsi di specifico regolamento atto  a disciplinare, da una parte, l’esercizio di 
attività  extraistituzionali  del  personale  dipendente,  dall’altro  le  modalità  di 
rilascio  delle  autorizzazioni  di  competenza  dell’Azienda  mediante 
l’individuazione dei relativi criteri di riferimento;

Visto Il Regolamento Aziendale, predisposto secondo i criteri e la normativa sopra 
richiamati,  in  materia  di  incompatibilità  e autorizzazione  allo  svolgimento  di 
incarichi extraistituzionali, che si allega quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto;

Visti  D.Lgs. n. 165/2001 art. 53: Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

 Legge n. 190/2012:  Disposizioni  per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

 D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

 L.R. 28 Luglio 2006,  n. 10;

 L’Atto Aziendale;



IL DIRETTORE GENERALE
 

     per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

 Di approvare il Regolamento Aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali, che si allega quale parte integrante e sostanziale 
al presente Atto;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale;

 di  demandare  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  i  successivi  adempimenti  di 
competenza;

  

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                            Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Responsabile dell'Istruttoria: Alessio Aristarco

Il Dirigente del
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa M. Maddalena Tondini

 Il Direttore dell’Area Amministrazione del Personale
 Dott.ssa Giovanna Puzzi
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REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA’ E AUTORIZZAZIONE ALLO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 DLGS. 165/2001 e s.m.i.) 

Approvato con deliberazione n. ______ del __________ 
                                                                                                           
 

PREMESSA 

La Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l’art. 53 

del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai 

dipendenti pubblici. A motivo di ciò viene emanato il presente regolamento. 

 

 

Art. 1 Ambito di applicazione 

Il presente regolamento emanato in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 come modificato dal 

comma 42 dell’art. 1 della L.190/2012, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione 

allo svolgimento di incarichi retribuiti che non sono compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio del 

personale dipendente della ASL n. 2 di Olbia. 

 

Art. 2 Incompatibilità 

Il dipendente pubblico è tenuto al rispetto del principio di esclusività nel senso che gli è fatto divieto di 

svolgere attività lavorativa esterna, di tipo autonomo o subordinato, la quale sia incompatibile per natura 

ed impegno con il rapporto di pubblico impiego instaurato con l’Amministrazione. L’art. 4 co. 7 della L. 

412/91 recita infatti “Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. 

Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri 

rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto di lavoro con il 

Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con 

la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. 

In particolare non può essere titolare di altro impiego, sia pubblico che privato, non può assumere cariche 

gestionali in società aventi fini di lucro. 

 

 In generale sono incompatibili con il rapporto di lavoro presso l’Azienda: 

  

le attività non conciliabili con l’osservanza dei doveri d’ufficio ovvero che ne pregiudichino 

l’imparzialità e il buon andamento; 

 

le attività che concretizzino situazioni di conflitto “anche potenziali” di interessi con l’Azienda e 

che pregiudichino l’esercizio delle funzioni attribuite al dipendente; 

 

gli incarichi che, per l’impegno richiesto e le modalità di svolgimento, non consentono un 

tempestivo puntuale e regolare svolgimento dei compiti d’ufficio; 

 

le attività che arrechino danno o diminuzione all’azione dell’Azienda. 

 

 

Nello specifico sono incompatibili: 

a) l’assunzione alle dipendenze di privati o di altre pubbliche amministrazioni; 

b) il rapporto di lavoro con strutture accreditate e/o convenzionate con il SSN; 

c) consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad 

attività libero professionali; 

d) l’esercizio di attività prive delle caratteristiche della saltuarietà ed occasionalità; 

e) l’accettazione di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali di società 

costituite a fini di lucro operanti in ambito sanitario; 
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f) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l’Amministrazione, contenziosi o 

procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l’attribuzione di autorizzazioni, 

concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, o altri atti di consenso da parte dell’ 

Amministrazione stessa; 

g) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all’Azienda o da soggetti 

nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga 

attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da 

parte dei soggetti conferenti; 

h) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o 

registri, fatto salvo quanto previsto dagli art. 23, 24 e 25 del CCNL del Comparto Sanità 

1998/2001 per il personale del comparto in materia di rapporto di lavoro a tempo 

parziale, dalla L. 03.08.2007 N. 120 e s.m.i. per il personale della dirigenza in materia di 

attività libero professionale intramuraria, nonché quanto previsto dall’art. 18 della L. 

04.11.2010 n. 183; 

i) attività industriali, artigianali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi 

dell’art. 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una srl, di società in 

nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e 

per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di tempo parziale. Il 

divieto non riguarda l’esercizio dell’attività agricola quando la stessa non sia svolta in 

qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; 

j) titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano 

configurare conflitto di interessi con il SSN. 

 

Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi al 

dipendente fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa. 

 

Tra le incompatibilità possono ricondursi anche quelle di fatto relative alla posizione che il dipendente 

occupa in seno all’amministrazione, determinate da: 

 assegnazione conferita all’interessato in una determinata unità operativa, servizio o 

Area; 

 designazione all’esecuzione di specifici compiti; 

 profilo rivestito; 

 gravosità dell’incarico extraistituzionale, in relazione alla salvaguardia della capacità 

lavorativa nei confronti della ASL 

 

La valutazione sull’assenza di tali circostanze è necessaria perché non si configurino, in concreto, casi di 

conflitto di interessi, cumulo di incarichi, concorrenza sleale e danno all’immagine per l’Amministrazione 

di appartenenza. 

 

Art. 3 Conflitto di interessi 

Sussiste conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale in presenza di una situazione reale e 

accertata e altresì in tutti i casi in cui tale ipotesi risulti anche solo meramente potenziale. 

Sussiste, comunque, conflitto di interessi nel caso di incarichi retribuiti, anche di natura occasionale, 

presso organi di vertice di enti od organismi per lo svolgimento delle funzioni di: 

a) rappresentante legale di enti gestori di RSA accreditate o di altra attività socio – sanitaria, 

operanti in ambito provinciale; 

b) rappresentante legale di SpA, Srl e Società Cooperative Aziende Speciali, Aziende Pubbliche di 

servizio alla persona, istituzioni finanziate totalmente o parzialmente da Comuni o Consorzi di 

Comuni che gestiscono RSA, o svolgono altra attività socio – sanitaria o attività farmaceutica; 

c) rappresentante legale di SpA, Srl e Società Cooperative che svolgono attività a carattere sanitario, 

farmaceutico o che intrattengano rapporti contrattuali con l’Azienda in materia di lavori, forniture 

beni o servizi o che partecipano a procedure di scelta del contraente indette dalla stessa: qualora il 

rapporto contrattuale, che potrebbe determinare un potenziale conflitto di interessi, si instauri 



 

 

 

Servizio Amministrazione del Personale 

 

 

 
 

www.aslolbia.it 

 

 Servizio Amministrazione del Personale 

Via Bazzoni Sircana 2-2 A 

Cap. 07026, Olbia (OT) 

Tel.0789/552389 - 042 -390 - 044 
3 

successivamente all’assunzione della carica, il dipendente ha il dovere di darne immediata 

comunicazione all’Azienda; 

d) rappresentante legale di Associazioni o Fondazioni che svolgono attività a carattere sanitario, 

socio – sanitario e socio – assistenziale; 

e) rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie 

accreditate e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; 

 

 

Non sussiste conflitto di interessi qualora l’attività o, in caso di part- time pari od inferiore al 50%, 

l’eventuale lavoro subordinato siano svolti in ambiti professionali di natura completamente diversa 

dall’attività di servizio prestata presso l’Azienda e in struttura non aventi scopi socio – sanitari; 

L’Azienda, in sede di valutazione dell’incarico ai fini autorizzativi, dovrà tenere comunque sempre 

conto anche dell’impegno orario complessivo dell’attività richiesta dall’incarico esterno. 

 

 

Art. 4 Incarichi retribuiti 

Per incarichi retribuiti si devono intendere tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei 

compiti e doveri d’ufficio dei dipendenti di questa Azienda per i quali è previsto sotto qualsiasi forma 

un compenso. Per poter svolgere tali incarichi è necessario il rilascio di una preventiva autorizzazione 

che si attenga ai seguenti criteri e requisiti: 

a) l’incarico deve riguardare prestazioni di carattere saltuario ed occasionale, a favore di 

soggetti sia pubblici che privati; 

b) non devono sussistere motivi di incompatibilità né conflitto di interessi; 

c) l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 

d) l’incarico deve essere definito dal soggetto richiedente in merito alla sua natura e alla durata 

temporale, con l’indicazione per ogni incarico del numero presunto di ore necessarie allo 

svolgimento della prestazione, del relativo compenso e dell’indicazione di tutti i dati relativi 

al soggetto conferente (denominazione, codice fiscale e P.IVA); 

e) gli incarichi non possono assumere il carattere della continuità e della stabilità. 

 

Art. 5 Incarichi consentiti senza richiesta di autorizzazione 

 E’ escluso dall’obbligo della preventiva autorizzazione l’espletamento dei seguenti incarichi 

anche nel caso in cui gli stessi comportino per l’interessato il diritto a percepire dei compensi: 

 collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

 utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni 

industriali; 

 partecipazioni 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 posizione di aspettativa, di 

comando o fuori ruolo; 

 incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 

 attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

 

Il dipendente è tuttavia tenuto ad informare preventivamente il Servizio Amministrazione del 

Personale al fine di consentire all’Amministrazione ogni necessaria valutazione di competenza in 

ordine all’opportunità dello svolgimento dell’incarico, che lo stesso non interferisca con le 

esigenze di servizio, che non crei nocumento all’immagine dell’Azienda, che non costituisca in 

alcun modo attività concorrenziale con quella istituzionale, che dallo stesso non scaturisca 

conflitto di interessi. 
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Art. 6 Richiesta di autorizzazione 

I soggetti pubblici e privati che intendono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di questa 

Azienda devono richiedere apposita autorizzazione secondo le modalità appresso indicate. 

La richiesta di autorizzazione potrà essere presentata al Servizio Amministrazione del 

Personale anche direttamente dal dipendente interessato. 

In ogni caso i soggetti richiedenti l’autorizzazione dovranno specificare nella domanda i 

seguenti elementi: 

1. nome e cognome dell’interessato; 

2. natura del rapporto lavorativo; 

3. unità di assegnazione del dipendente; 

4. denominazione per esteso e codice fiscale o P. IVA dell’ente pubblico o privato che 

conferisce l’incarico; 

5. arco temporale in termini di giorni e/o  ore nel quale verrà svolto l’incarico; 

6. oggetto dell’incarico; 

7. compenso lordo complessivo e/o  orario previsto / presunto; 

8. dichiarazione del dipendente che lo svolgimento dell’incarico non pregiudica in alcun 

modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali, non ha alcuna 

attinenza con contratti e convenzioni in corso e comunque stipulati dall’Azienda ai 

sensi della normativa in vigore, non comporta l’utilizzo di mezzi ed informazioni 

delle strutture aziendali. 

 

Il personale dipendente dovrà utilizzare l’apposito modulo di richiesta, allegato al presente 

regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale (MOD. 1). 

 

Art. 7 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

a) La richiesta dovrà essere indirizzata al Servizio Amministrazione del Personale, di 

norma 30 giorni prima dell’evento e comunque nel tempo utile per l’istruttoria e 

dovrà contenere tutti gli elementi di cui all’art. 6 del presente regolamento(v. MOD.1 ). 

 

b) Il Servizio Amministrazione del Personale, ricevuta la richiesta, provvederà a 

rilasciare la relativa autorizzazione o diniego nei modi e nei tempi stabiliti dalla 

norma e riportati nel successivo art. 9. 

       

 

 

Art. 8 Criteri speciali per il rilascio dell’Autorizzazione 

Alla luce delle recenti disposizioni normative che impongono alle Pubbliche Amministrazione di 

esercitare la propria attività in conformità del principio della trasparenza, viste le relazioni al 

Parlamento del Ministro della PA e Innovazione, relative allo stato delle autorizzazioni extra-

istituzionali dei dipendenti delle ASL si reputa opportuno fissare dei criteri quantitativi in ordine 

alle autorizzazioni concedibili ai singoli dipendenti stabiliti sulla base dell’analisi delle relazioni 

al Parlamento di cui sopra e attraverso la media delle autorizzazioni rilasciate negli anni 

precedenti, come riportato in tabella. 
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TIPOLOGIA OGGETTO DELL’INCARICO AUTORIZZAZIONE 

 

DOCENZA Corsi di durata annuale in 

materie sanitarie (scuola Inf. 

Educ. Prof.le, OSS, etc.) 

 

Docenze inerenti la 

professionalità del dipendente 

 

 

Docenze in materie non inerenti 

la professionalità del 

dipendente 

Una docenza per anno 

scolastico 

 

 

 

Limite massimo di n. 50 ore 

complessive annue 

 

Limite massimo di n. 50 ore 

complessive annue 
INCARICHI Incarichi presso P.A. o Società 

private inerenti la specifica 

professionalità del dipendente 

Un incarico all’anno 

disciplinato da apposita 

convenzione tra gli Enti 

 
INCARICHI Consulente tecnico per 

l’Autorità Giudiziaria o 

Consulente Tecnico di parte 

Limite massimo di n. 15 

incarichi all’anno 

 
INCARICHI Relatore e/o moderatore in 

congressi o convegni 

Limite massimo di n. 15 

incarichi all’anno 

 

 

 

 

Art. 9 Termini per il rilascio dell’autorizzazione 

 

L’ Amministrazione provvederà al rilascio dell’autorizzazione ovvero al diniego entro 30 giorni dalla 

richiesta, completa in tutti i suoi elementi come disposto dall’ art. 53, comma 10 del D.Lgs. vo 165/2001 

e s.m.i. Decorsi i termini di cui sopra l’autorizzazione s’intende concessa se richiesta per incarichi 

conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni; in ogni altra cosa l’autorizzazione si intende negata. 

I termini s’intendono interrotti nel momento in cui la richiesta di autorizzazione si presenti priva di uno 

qualsiasi degli elementi richiesti. 

 

Art. 10 Conferimento di incarichi  

Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati che conferiscono incarichi 

retribuiti ai dipendenti di questa Azienda sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione nei termini 

e con le modalità previste dal presente Regolamento. 

Qualora trattasi di incarichi rientranti nella fattispecie di cui all’art. 5 del presente Regolamento è 

sufficiente una semplice comunicazione (v. MOD. 2) indicando che lo stesso non interferisca con le 

esigenze di servizio, che non crei nocumento all’immagine dell’Azienda, che non costituisca in alcun 

modo attività concorrenziale con quella istituzionale, che dallo stesso non scaturisca conflitto di interessi. 

Per tutti gli incarichi retribuiti i medesimi soggetti sono tenuti a comunicare al Servizio 

Amministrazione del Personale, obbligatoriamente entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, 

l’ammontare delle somme erogate. 
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Art. 11 Prestazioni Medico Legali per incarico da organismi giurisdizionali 

Le prestazioni medico legali rese all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale o in un 

giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del pubblico ministero, 

essendo di pubblica funzione non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione. 

Per quanto riguarda le prestazioni medico legali eseguite per finalità assicurative amministrative e simili, 

se non previste quali prestazioni di attività libero professionale intramuraria ed a tal scopo autorizzate, 

costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale si deve avanzare 

apposita richiesta. 

 

Art. 12 Incompatibilità e rapporto di lavoro non esclusivo 

 

Il Personale della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro non esclusivo: 

 può svolgere attività sanitaria nei limiti consentiti dalla normativa in materia, senza necessità di 

specifica autorizzazione; 

 non può rendere prestazioni che configurino concorrenza con l’Azienda di appartenenza; 

 non può effettuare prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie private convenzionate con il 

SSN o che abbiano con quest’ultimo accordi contrattuali; 

 deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi 

con le finalità istituzionali dell’Azienda; 

 non può esercitare l’attività libero professionale (ai sensi dell’art. 2222 e ss. del c.c.) nei confronti 

di soggetti, pubblici e privati, se svolge nei confronti di tali soggetti funzioni di vigilanza o di 

controllo o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

 in termini più generali, nella vita sociale si impegna a evitare situazioni o comportamenti che 

possono nuocere agli interessi o all’immagine dell’Azienda. 

 

 

Art. 13 Regime sanzionatorio 

 

Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente 

regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 

preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. 

L’inosservanza di tale divieto è sanzionatoria con l’introito del compenso illegittimamente corrisposto nei 

bilanci dell’Amministrazione di appartenenza, ferma restando in capo all’interessato, la responsabilità 

disciplinare; in particolare si rinvia, comunque, all’art. 53, comma 8 e 9 del D.lgs. 165/01. 

Il Modello di autorizzazione per tutti gli incarichi consentiti, fuori orario di lavoro, è scaricabile sul sito 

aziendale e allegato al presente regolamento. 

 

Art. 14 Obblighi del soggetto interessato e / o dei soggetti conferenti 

 

I soggetti pubblici o privati che conferiscono l’incarico hanno l’obbligo di trasmettere al Servizio 

Amministrazione del Personale la comunicazione dell’avvenuta erogazione del compenso previsto, entro 

15 giorni dall’emissione dello stesso, secondo quanto previsto dall’ art. 53 co. 11 del D.Lgs. 165/2001 

come sostituito dalla L. 190/2012, onde consentire all’ufficio tutti gli adempimenti di competenza e le 

comunicazioni richieste dalla normativa vigente. 

Il dipendente autorizzato allo svolgimento del relativo incarico retribuito ha comunque l’obbligo di 

effettuare analoga comunicazione entro quindici giorni dal percepimento del compenso. 
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Art. 15 Norme finali 

 

Per tutto quanto non previsto nel suindicato regolamento si richiamano le disposizioni in materia di 

incompatibilità cumulo impieghi e incarichi retribuiti contenuti nel D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nel DPR 

N. 3/1957 nonché nei CCNL del comparto e della dirigenza. 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo Provvedimento. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 

Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1, commi 123 – 131 

D.lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 53 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni”. 

Legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

D.lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 

49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione  

 

Circolare n. 5 del 29/05/98 

Circolare n. 10 del 16/10/98 

Circolare n. 198 del 31/05/2001 

Circolare n. 5 del 21/12/2006 

Circolare n. 2 del 11/03/2008 
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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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

www.aslolbia.it 
 (Servizio Amministrazione del Personale) 

Via Bazzoni-Sircana n. 2 – 2A…………… 

Tel.0789/552 389-055-042 ………………… 

Fax 0789/552392……………… 

e-mail personale-giur@aslolbia. 

Servizio Amministrazione del 

Personale 

Dipartimento Amministrativo e 

Tecnico 

 

 

 

 

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 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

 

Al  Direttore del Servizio 

 Amministrazione del Personale   

                                                                                                    Asl 2 di Olbia 
 

 

 

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   % 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 165/2001 di essere autorizzato allo svolgimento del sotto 

indicato incarico retribuito. 
 

 

DESCRIZIONE INCARICO:           

              

 

PERIODO IN CUI VIENE ESPLETATO: DAL     AL      

               DAL     AL      

 

COMPENSO LORDO PREVISTO          €.         

COMPENSO LORDO PRESUNTO          €.      

COMPENSO A TITOLO GRATUITO          

 

SOGGETTO PROPONENTE          

              

 

Indirizzo:  Via           n°    

  Città       Cap     

Codice fiscale o Partita IVA           

Tel.     Fax     E-Mail       

Referente         
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In caso di conferimento di incarico da parte di Enti pubblici economici o privati: 

 

 Eventuali legami dell’Azienda di Olbia con la citata società ( es. fornitori, clienti o altro )

           ; 

 

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 rientra tra i compiti del Servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed 

occasionale; 

 Che non sussistono motivi di incompatibilità con attività attualmente prestate; 

 Che l’incarico sarà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed 

attrezzature dell’Azienda; 

 Che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere 

eccezionale e straordinario, senza che l’incarico possa influire in tali attività. 

 

Dichiara di essere consapevole 

 

Dell’obbligo di legge a carico del soggetto conferente l’incarico, pubblico o privato, di 

comunicare alla UOC Amministrazione del Personale i pagamenti di qualsiasi compenso, 

effettuati al dipendente, entro 15 giorni dalla data di corresponsione. 

 

 

Data      

 

        Il Dipendente 

            

 


