UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

Lettera di richiesta di autorizzazione per svolgere un incarico per conto di un soggetto esterno all'Ateneo
(art. 53 D.L.vo n.165/2001)
AL RETTORE DELL'UNIVERITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI __________________________________________

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE N. _______________
Il sottoscritto ____________ _____________ inquadrato nel settore concorsuale _____ - ________________________________
chiede di essere autorizzato a svolgere l'incarico di lavoro per conto di un soggetto esterno all'Ateneo che ha le seguenti
caratteristiche:
1. Soggetto che conferisce l'incarico
- ________________________________________________________
2. Tipologia di incarico autorizzabile
____________________________________________________________________________________________________
3. Attività oggetto dell'incarico
____________________________________________________________________________________________________
4. Compenso presunto

_____ €

5. Modalità di svolgimento
-5.1 Data presunta inizio attività

___/___/_____

-5.2 Data presunta fine attività

___/___/_____

-5.3 Durata in ore

ore _________

-5.4 Luogo di svolgimento
-_________________________________
6. Data di conferimento incarico - Provvedimento del

___/___/_____

7. È stata allegata documentazione comprovante il conferimento da parte del soggetto proponente
8. Il sottoscritto dichiara Sotto la propria responsabilità, relativamente all'incarico per cui chiede l'autorizzazione, che l'attività che svolgerà
-a. non è compresa tra le attività incompatibili con il regime d'impegno a tempo pieno;
-b. non comporta conseguenze pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo, né concorre a determinare situazioni di svantaggio economico o, più
genericamente, di conflitto di interessi a detrimento dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
-c. non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e di ricerca e degli specifici incarichi organizzativi, didattici e di
ricerca affidati;
-d. non si sostanzia in una collaborazione o una consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli
esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi;
9. Il sottoscritto si impegna altresì a sospendere immediatamente l'incarico qualora una di queste condizioni risultasse non rispettata durante lo
svolgimento dell'attività, dandone comunicazione all'amministrazione universitaria.
10. In merito alla presente istanza di autorizzazione ad incarico extraistituzionale Il sottoscritto, dichiara sotto la propria personale responsabilità,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili a termini di legge, che le attività previste dall'incarico conferitogli, non sono state ad oggi
avviate. Le stesse avranno pertanto inizio solo successivamente al rilascio della corrispondente autorizzazione.
11. Il sottoscritto dichiara di non superare il limite imposto dall'art. 7 comma 2 lett. b) del Regolamento di Ateneo.
Il sottoscritto nel rispetto dell'art.3, comma 44 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 dichiara che il proprio trattamento economico
omnicomprensivo non supererà quello del primo presidente della Corte di Cassazione

Napoli, _____________

Firmato
__________________

Si segnala L'OBBLIGO da parte del soggetto conferente (pubblico o privato) di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso effettuato a fronte di incarichi conferiti al
sottoscritto ENTRO 15 GIORNI all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - Ufficio Procedimenti Disciplinari e Contenzioso del Personale Universitario - Via A. Acton,
38 - 80133 Napoli, posta elettronica istituzionale: personale.docente@uniparthenope.it

PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Il Direttore del Dipartimento di ______________________________________

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

CONSIDERATO
ACCERTATO
ACCERTATA
VERIFICATA
VISTO
PRESO ATTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 53, comma 7;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 6;
il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale
docente e ricercatore;
la richiesta di autorizzazione presentata da ___________ ___________ pervenuta in data ___/___/____
relativa al conferimento di un incarico di - ___________________________________________________
- proposto da - _______________________ – per il quale è previsto un compenso lordo di euro ______;

che l'incarico si svolgerà dal __________ al __________ con un impegno previsto di n. ______ ore;
che l'interessato ha optato per il regime di tempo pieno;
la compatibilità di tale incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
l'allegato elenco degli incarichi;
che l'interessato dichiara di non superare il limite di cui all'art. 7, comma 2 lettera b) del Regolamento
sopra citato;

ESPRIME

Valutazione POSITIVA
ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'incarico suddetto a _______________ ________________

Napoli, __________________

IL DIRETTORE
___________________

* ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INCARICHI
Tipologia di incarico per - autorizzazioni (40) Attività didattiche svolte in corsi di laurea e di laurea magistrale svolte presso altri Atenei pubblici e privati.
(1) Attività di ricerca svolte presso altri Atenei.
(2) Attività di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici, presso soggetti terzi che non siano Atenei.
(3) Svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio di attività professionale.
(4) Svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri.
(5) Partecipazione ad organi di consulenza tecnico - scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca
(6) Attività tecniche, istituzionali e gestionali, comunque svolte, senza vincolo di subordinazione per conto di amministrazioni dello stato, enti pubblici o organismi a prevalente partecipazione statale, enti pubblici e privati senza scopo
di lucro, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali
(7) Attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti privati, purché sia svolta in ambito scientifico e abbia carattere di saltuarietà e occasionalità e la stessa non si configuri come esercizio di attività
libero-professionale, in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare
(8) Partecipazioni a commissioni di concorso o di esame di enti pubblici o privati salvo quanto previsto dal precedente art.5
(9) Partecipazioni a commissioni giudicatrici di procedure ex D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
(10) Attività di arbitro o di segretario di arbitrato o di componente di commissione di collaudo di opere pubbliche
(11) Componente del collegio di organi di revisione di enti locali e pubblici
(12) Sindaco o revisore unico di società a responsabilità limitata
(13) Componente del Collegio sindacale di società per azioni o a responsabilità limitata
(14) Componente di organismi di vigilanza ex-lege 213
(15) Consulenze specialistiche conferite da una parte in giudizio sia pubblica che privata, purché non si configurino come attività libero professionale in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare e sempre che
non sia richiesta l'iscrizione alla sezione ordinaria degli albi professionali

Tipologia di incarico per - comunicazioni (16) Attività che siano espressione di libertà costituzionalmente garantite, quali a titolo meramente esemplificativo, le libertà di associazione, di manifestazione di pensiero ed artistica, purché non si concretizzino, anche per la
particolare assiduità o impegno profuso, in attività subordinate, parasubordinate o professionali
(17) Incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione
(18) Attività di valutazione e di referaggio di progetti di ricerca svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, salvo che ciò non comporti impegno rilevante e che non consenta il regolare
svolgimento delle attività istituzionali;
(19) Partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatore;
(20) Svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattica non superiori alle 12 ore complessive in relazione al singolo incarico, salvo il divieto di artificioso frazionamento;
(21) Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
(22) Partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali
(23) Attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti pubblici, non ricompresa nell`art. 6 del presente regolamento, purché abbia carattere di saltuarietà e occasionalità, non si configuri come esercizio di
attività libero-professionale e sia svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare
(24) Attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
(25) Attività pubblicistiche ed editoriali;
(26) Utilizzazione economica da parte dell`autore o inventore di opere dell`ingegno e di invenzioni industriali;
(27) Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

(28) Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
(29) Incarichi conferiti e regolamentati nell`ambito di convenzioni stipulate tra l`Ateneo e/o strutture e centri interdipartimentali e Amministrazioni diverse;
(30) Incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
(31) Incarichi conferiti su designazione del Rettore di questa Università, previo parere del Direttore di dipartimento del professore o ricercatore;
(32) Espletamento di perizie e consulenze conferite dall`Autorità Giudiziaria
(33) Partecipazione in commissioni di selezione concorsuali per professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo in ambito universitario;
(34) Componente di Nuclei di Valutazione di Università, di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici territoriali
(35) Esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall`Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l`incarico sia conferito dall`Ateneo medesimo
(36) Attività e cariche presso associazioni senza scopi di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o
impegno;.
(37) Incarichi in cui è previsto solo il rimborso delle spese documentate in ogni caso attinente al proprio campo disciplinare;
(38) Attività di amministratore di condominio, se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l`impegno profuso, in attività professionale.
(39) Attività clinico assistenziali, nell`ambito di specifiche convenzioni di Ateneo per i docenti dell`Area 06 "Scienze Mediche" operanti presso i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle classi di Scienze Motorie
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e situazioni di incompatibilità

Il sottoscritto: __________________________, ruolo: Prof. _____________ - T. ___________, Dipartimento di:
__________________________________,
relativamente
al
conferimento
dell'incarico
di:
A_______________________________________________, presso: ___________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi, in relazione all'incarico sopra indicato e nei confronti dell'Amministrazione, in alcuna delle situazioni di
conflitto di interessi, di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni come
espressamente previsti dalle disposizioni normative in materia
Ed in particolare:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche;
- di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale e/o per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p. e di non essere
a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi componenti, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- di non avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i soggetti coinvolti nell'assegnazione dell'incarico;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di
incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico assunto;
- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che presenti una situazione anche potenziale di conflitto di interesse;
- di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. i dati conferiti con la
presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.
L'Università degli Studi di Napoli Parthenope si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Napoli, _________
Firmato
_________________

