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EX ART. 1 L.R. N.8 DEL 24/3/2014
già Provincia Regionale di Trapani

modello richiesta autorizzazione incarico

Al Dirigente del 3° Settore
SEDE
Il/la sottoscritto/a …………………...……………………………… in qualità di ………………………………………….
cat. ………… presso l’Unità Organizzativa ………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere autorizzato/a ai sensi della normativa vigente ed ai sensi dell’art. 21 del
codice di comportamento, sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte
del personale dipendente della Provincia Regionale di Trapani, a svolgere il seguente
incarico:
oggetto dell’incarico …………………………………………………………………………………………………………………..
soggetto, con relativo codice fiscale*, a favore del quale intende svolgere l’incarico,
………………………………………………………………………………………………………………………, (allegare richiesta
dell’ente proponente).
Modalità di svolgimento…….………………………………………………………………………………………………………….
(quantificazione,

in

via

presuntiva,

del

tempo

e

dell’impiego

richiesto)………………………………………..;
compenso lordo previsto o presunto……………………………………………………………………………….
Il sottoscritto a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
- che l’incarico non rientra tra i compiti dell’ufficio e del servizio di assegnazione;
- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della

normativa vigente, con l’Ente di appartenenza;
- che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella

suddetta regolamentazione;
- che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzo di beni,

mezzi e attrezzature, di proprietà dell’amministrazione;

- che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto

svolgimento dei compiti d’ufficio
Resta ferma l’osservanza da parte del soggetto che eroga i compensi previsti di darne
comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini e le modalità di cui all’art.
53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Data ……………………………………

Firma …………………………………..………….

NB: il C.F. o P.IVA è obbligatorio ai fini della comunicazione alla Funzione
Pubblica

PARERE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
(Art. 20 co.2 lett. a) Regolamento provinciale sui criteri per lo svolgimento degli incarichi esterni del personale
dipendente)

In riferimento alla richiesta, tenuto conto delle attività assegnate al dipendente,
ravvisata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, si
esprime il seguente parere motivato (motivare, indicando eventuali condizioni- es.
orario, durata, etc).
Favorevole
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Contrario
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trapani,…………………..

Firma…………..…………………

DECISIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE
(Art. 21 co.4) Regolamento provinciale sui criteri per lo svolgimento degli incarichi esterni del personale
dipendente)

Il Dirigente del 3° Settore “Organizzazione e pianificazione generale”, in riferimento
alla presente richiesta, verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi
Autorizza
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Non autorizza per la seguente motivazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trapani,……………..…….

Il Dirigente del 3° Settore
………………………………………………

