Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
MODULO 2

Alla UOC Risorse Umane
e-mail: incarichi.extra@iov.veneto.it
e, p.c. Al Responsabile/Direttore

___________________________
Il sottoscritto…………………...………matr. |__|__|__|__|__| codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in servizio presso la Struttura ………………………………………………….……………………... tel……...….…..…..
con la qualifica di ...............………………………………………………………………………………………..…...……..
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs 165/2001 così come modificato dalla L. 125/2013
lo svolgimento, al di fuori dell’orario di servizio, della seguente attività (barrare la casella che interessa):
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie o simili non a carattere scientifico;
partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari;
attività, non sanitarie, a titolo gratuito o per le quali sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, purché non
costituiscano un conflitto di interessi;
incarico conferito dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in aspettativa non retribuita;
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca
scientifica.
attività di formazione, di docenza e di ricerca scientifica, diretta a dipendenti di aziende private
attività di docenza a corsi per Diplomi Universitari e Scuole di Specializzazione
attività saltuarie ed occasionali, a titolo gratuito, che siano espressione dei diritti alla persona, come garantisce l’art. 21 della
Costituzione, quali la libera associazione e manifestazione della libertà di pensiero, con le parole, lo scritto e con altri mezzi di
diffusione;
attività svolte nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche;
attività artistiche, ove non esercitate professionalmente;
incarichi di consulente tecnico d’ufficio conferiti dall’autorità giudiziaria;
Contenuto dell'incarico: ……………………………………………………………………………………………………..
Soggetto che conferisce l’incarico (denominazione, indirizzo completo, cod. fiscale/p.iva)…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nel periodo: dal …………………………….………al……………………………… totale numero ore ..…………….….
Compenso lordo se previsto di €: ……………………………………………………………………………………………
Dichiara di non essere a conoscenza di alcuna situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra l'attività da svolgere e
quella assegnata in qualità di pubblico dipendente. Allega alla presente copia della lettera di conferimento dell’incarico.

Data, ………………………………. Il Richiedente ……………………………………………………………………….
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