Al Dirigente dell’I.C. Lorenzetti - Sovicille
siic80700x@istruzione.it
Per il tramite dell’Ufficio Personale

Il sottoscritto ________________________________________, nato il __________
a _____________________________CF___________________________________,
dipendente in servizio presso codesta Istituzione scolastica,
con contratto a tempo:
full time

determinato

indeterminato

dal_______

al

_____

part-time con n. ____ ore di servizio

chiede l’autorizzazione a svolgere il seguente incarico/attività lavorativa (non
ammissibile richiesta per prestazioni di lavoro presso altra amministrazione pubblica):
____________________________________________________________________
su richiesta/proposta da parte di:
__________________________________________

ente pubblico -

Per il seguente periodo: _____________________________________
A tal fine, chiede la prescritta autorizzazione allo svolgimento dell’attività/incarico di
cui alla presente e si dichiara consapevole delle responsabilità personali che possono
essere determinate dalla non veridicità delle dichiarazioni rese.
Attesta, con l’apposizione della firma,
 che l’incarico non è incompatibile con alcuna delle funzioni svolte nella scuola di
attuale servizio* (vedi note successive);
 che l'esercizio della prestazione di lavoro extraistituzionale non pregiudica il
regolare svolgimento dell’attuale attività lavorativa ed è compatibile con l’orario
di servizio;
 di essere a conoscenza che l’incarico eventualmente autorizzato sarà pubblicato
nella Sezione “Amministrazione Trasparente → Personale → incarichi conferiti e
autorizzati al personale” del Portale scolastico, con l’indicazione della durata e
del compenso spettante (esclusa l’autorizzazione all’esercizio della libera
professione).
Dichiara quanto segue (barrare con la x ciascuna delle caselle di proprio interesse):
1)
2)

di percepire il seguente compenso annuale: € ________________________

parte dell’ente conferente, dei dati di cui all’art. 53, comma 12, del d.lgs
165/01, la richiesta di autorizzazione non sarà accolta.
3)
che l’attività è svolta in forma non abituale.
Firma

____________________________

* INCOMPATIBILITA’ PER CONFLITTI D’INTERESSE
1) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la
struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di
concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque
denominati, anche in forma tacita.
2) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi
per l’amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che
partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore.
3) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono
rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione, in
relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente,
salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
4) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o
abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
5) Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura
di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o
sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
6) Gli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare
nocumento all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al
rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è
a conoscenza per ragioni di ufficio.
7) Gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n.
39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
8) Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione
di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una
situazione di conflitto di interesse.
9) In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per
la natura o l’oggetto dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata
dall’amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta
tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione
professionale
del
dipendente,
la
sua
posizione
nell’ambito
dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di
quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un
tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare
anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art 13 D.
Lgs. 196/2003)
I dati sopra riportati sono acquisiti dall’IC Lorenzetti esclusivamente in relazione alla richiesta
/istanza in oggetto e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo ai
sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003(di seguito” Codice”).
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dare corso a quanto indicato nel modulo.
In relazione al procedimento amministrativo dovuto, i dati potranno essere comunicati a soggetti
esterni necessari per la conclusione del procedimento.
I dati potranno essere oggetto di diffusione solo nei casi tassativamente previsti dagli obblighi di
trasparenza, di cui al D.L.gs n. 33/2013.
Sovicille

Firma per consenso
_____________________________

I dati personali definiti dal Codice come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” eventualmente
presenti, verranno trattati secondo le garanzie e le protezioni previste dalle disposizioni di legge e di
regolamento, in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che il MIUR persegue
come stabilito dall’art. 112 del Codice.

Sovicille

Firma per consenso
______________________________

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dai dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si
cesserà di dar corso alla richiesta presentata.
In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 7, si può
esperire ricorso al garante secondo il dettato degli articoli da 141 a 152 del codice 196/2003. Ai
sensi dell’art. 59 del Codice, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di
legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. In merito è fatto salvo quanto previsto dall’art. 60 del Codice.

Sovicille

Firma per accettazione
_______________________________

