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                MOD.1   MOD. 2 
     Al Direttore 

 

   p.c.  Al Direttore Amministrativo 

 

           dell’Istituto Superiore di Studi  Musicali  "G. Donizetti" 

           via Palazzolo n. 88 -24122- BERGAMO 

 

Oggetto: attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di pubblico impiego, soggette a 

preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.24 Ccnl Afam 2005 

 

La/Il sottoscritta/o 

 

dipendente presso codesto Istituto, ai sensi del Dlgs 165/2001, art. 53 come modificato dall’art.1 della Legge 

n.190 del 06.11.2012 

CHIEDE 

di essere autorizzata/o, ai sensi della normativa vigente a svolgere la seguente attività: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

per conto della ditta/ente/altro 

 

………………………………………………………codice fiscale ………………………………………. 

L’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio e senza utilizzare mezzi, locali e quant’altro di 

proprietà dell’Istituto per un impegno non superiore a …..ore mensili: 

 

nel periodo dal …………………….. al ……………………………… 

luogo di svolgimento ………………………………………………… 

compenso previsto, anche in via presuntiva………………………….. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. che l’attività di cui sopra è un incarico di tipo occasionale e non prefigura una tipologia di lavoro 

subordinato; 

2. l’assenza di conflitto di interesse con la propria posizione; 

3. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta negli elementi dell’incarico; 

4. che l’incarico non nuoce allo svolgimento tempestivo, puntuale e corretto dei doveri istituzionali.  

Allega: proposta d’incarico/incarico/contratto dell’Ente interessato 

Resta ferma l’osservanza da parte del soggetto che eroga i compensi previsti o in alternativa al soggetto 

percipiente 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 e s.m.i.. 

 

Bergamo, ______________________                      Firma  _________________________________ 
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Prot. n. ____________                                                              Bergamo ____________ 

 

 

 

Oggetto: autorizzazione allo svolgimento di un incarico occasionale 

 

 

Vista la richiesta del___________ con la quale il Docente_________________________________ 

ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico occasionale (docenza/attività artistica); 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e dell’art. 1 – comma 60 – della Legge n 662/96 e 

successive modificazioni;  

Considerato e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione: 

 ha carattere occasionale e saltuario; 

 sarà svolta fuori dell’orario di lavoro; 

 l’impegno correlato non è in contrasto o in qualche modo influente sugli obblighi e i doveri 

d’ufficio del dipendente; 

 allo stato delle informazioni, il tipo di attività non sembra possa diminuire, penalizzare o, in 

qualche modo, influire sul normale rendimento lavorativo del dipendente; 

Sottolineato che la dipendente dovrà comunque sempre prioritariamente assicurare il 

servizio presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti”; 

 

SI AUTORIZZA 

 

La S.V. a svolgere a svolgere l’incarico incarico di tipo un incarico di tipo occasionale, purché non 

sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla Sua funzione di docente e sia 

compatibile con il Suo orario di servizio. 

Le somme percepite a titolo di compenso dovranno essere comunicate allo scrivente Istituto dal 

soggetto erogante o in difetto, dallo stesso docente, entro 15 giorni allo scopo di regolarizzare la 

posizione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni. 

 

 

       Il Direttore          Visto:   Il Direttore Amministrativo 

    M° Giovanni Pietro Fanchini              Dott. Corrado Boschiroli                 
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           MOD. 2 
              Al Direttore 

 

       p.c.  Al Direttore Amministrativo 

 

               dell’Istituto Superiore di Studi  Musicali  

               "G. Donizetti" 

               Palazzolo 88 -24122- BERGAMO 

 

Oggetto: attività extraistituzionali consentite, soggette a comunicazione, ai sensi dell'art. 

27 ccnl Afam 2005 

 

La/Il sottoscritta/o 

 

dipendente presso codesto Istituto, ai sensi del Dlgs 165/2001, art. 53 come modificato dall’art.1 della Legge 

n.190 del 06.11.2012 

COMUNICA 

di svolgere la seguente attività (concerto, masterclass, partecipazione convegni e seminari, collaborazione a 

giornali, riviste, enciclopedie e simili, altro di cui all'art 53, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001): 

………………………………………………………………………………………………………… 

per conto della ditta/ente/altro 

………………………………………………………………………...... 

L’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio e senza utilizzare mezzi, locali e quant’altro di 

proprietà dell’Istituto  il giorno……………………………………………. 

luogo di svolgimento ……………………………………………………… 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. che l’attività di cui sopra è un incarico di tipo occasionale e non prefigura una tipologia di lavoro 

subordinato; 

2. l’assenza di conflitto di interesse con la propria posizione; 

3. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta negli elementi dell’incarico;  

4. che l’incarico non nuoce allo svolgimento tempestivo, puntuale e corretto dei doveri istituzionali. 

Bergamo, ______________________                      Firma  _________________________________ 

 

  Visto: Il Direttore 

 

M° Giovanni Pietro Fanchini ____________________ 


