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Oggetto:  Svolgimento di attività extra-istituzionale. Autorizzazione.
             Organismo indipendente di valutazione monocratico. (cod.10)
             (periodo dal 03/11/2020 al 03/11/2023)
             

Con riferimento alla richiesta da Lei avanzata ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i 
con nota prot.n.2015331 del 22/10/2020 si è acquisito il parere del Dirigente della struttura presso la quale Lei 
presta attualmente servizio circa l’insussistenza di situazioni - anche potenziali - di conflitto di interessi tra 
l’attività in oggetto e gli interessi istituzionali curati dalla struttura medesima nonché di incompatibilità con le 
funzioni a Lei assegnate.

Al riguardo, si autorizza lo svolgimento dell’incarico in oggetto, preso atto che il relativo impegno di 
lavoro sarà pari a 120 ore nel triennio, come da Sua dichiarazione, e che la prestazione riveste carattere di 
occasionalità.

           
A seguito di quanto sopra si rammenta che l’incarico deve essere svolto compatibilmente con le esigenze 

di servizio di questo Istituto e, comunque, al di fuori dell’orario di lavoro.

Si fa presente altresì che l’ammontare del relativo compenso, da Lei dichiarato in complessivi Euro 
30.000,00, è soggetto alla comunicazione di cui all’art. 53, comma 13, del citato D.lgs. n. 165/01 e che il 
committente è tenuto a comunicarne a questo Istituto l’avvenuta erogazione entro i quindici giorni successivi 
alla stessa (art. 53, comma 11, D.lgs. n. 165/01 e s.m.i). In caso di committente estero, la comunicazione 
dell’avvenuto pagamento dovrà essere effettuata direttamente dall’interessato.

Con l’occasione si rammenta  infine che le dichiarazioni di cui alla predetta richiesta, da Lei rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  sono soggette a verifica e che in caso di esito 
negativo si applicano le sanzioni dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
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