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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 							
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
											


