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Struttura:

COGNOME E NOME: _________________________________________________________________________
MODULO B - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Soggetto dipendente da Amministrazione Pubblica autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza1 per lo
svolgimento di incarichi, non compresi nei propri compiti e doveri di ufficio, da cui derivino redditi di lavoro autonomo
occasionale, professionale o assimilato al lavoro dipendente (si rimanda alla specifica tipologia sopra contrassegnata).
Allegato: autorizzazione dell’Ente di appartenenza.

 Non vi è obbligo della comunicazione in quanto:
 Docente universitario a tempo definito
 Dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%
 Dipendente pubblico al quale è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali
 Conferenziere2
 Altro…………………………………………
Data _____________________________

1

Firma ______________________________

D.Lgs. n.165 del 30/03/01 Art. 53 comma 2 Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. V. anche D.L.
31/01/05 n.7 convertito in Legge n. 43 del 31/03/05 art. 7 - novies
2
Comma 6. ... Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i
quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)
dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c)
dalla partecipazione a convegni e seminari;
d)
da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e)
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f)
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione

