
ALLEGATO 1G

Al Comune di Rapallo
SEDE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRA – UFFICIO
ANNO_________________

(da protocollare unitamente all'autorizzazione)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________
C.F. ____________________________________ dipendente a tempo
pieno (o con percentuale lavorativa superiore al 50%), in qualita di
(qualifica) ________________________________ posizione giuridica
(1) _________________ presso la Ripartizione ___________________

CHIEDE
al Dirigente della Ripartizione di appartenenza

Di essere autorizzato/a a svolgere attivita “extra – ufficio” di :

1- Arbitrato ○

2- Direzione e coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere

pubbliche  ○

3- Consiglio di amministrazione ○

4- Collegio sindacale ○

5- Revisore dei conti ○

6- Docenze ○

7- Commissioni ○

8- Rilevazioni e indagini statistiche ○

9- Consulenze tecniche ○

10- Commissari ad acta ○

11-Altre-tipologie-(specificare)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per circa n°______ ore totali, nel periodo dal __________________ al
____________________, a favore del seguente soggetto conferente:

○ pubblico:
○ privato – persona fisica con C.F. rilasciato in Italia



○ privato – persona fisica senza C.F. rilasciato in Italia
○ privato – persona giuridica con C.F. rilasciato in Italia
○ privato – persona giuridica senza C.F. rilasciato in Italia

Denominazione_________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________

○ Codice-Fiscale- o ○ Partita-Iva - o ○ identificativo-(ID):  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tipologia Importo  Previsto  Presunto  a titolo gratuito

Importo €  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○,○ ○ 

Incarico conferito in applicazione di una specifica norma: ○  SI   ○ NO

Riferimento normativo: ________________________________________

Dichiara che l’attivita extra–ufficio di cui sopra non è incompatibile con l’attività prestata
alle  dipendenze  della  Civica  Amministrazione  e  verrà  interamente  svolta  al  di  fuori
dell’orario di lavoro.

Si impegna, altresi', a dare tempestiva comunicazione all'Ente dei relativi
compensi, qualora tale obbligo non sia del soggetto conferente.

Firma Richiedente ___________________ Data ___________

POSIZIONE GIURIDICA (1)
○  di ruolo
○  fuori ruolo
○  part-time
○  distaccato
○  comandato
○ tempo determinato
○  altro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Dirigente della Ripartizione di appartenenza

RITENUTO

• che  la  tipologia  di  attività  da  autorizzare  e  la  professionalità  necessaria  allo
svolgimento della stessa sia obiettivamente tale da escludere incompatibilità, sia di
diritto  che  di  fatto,  nell'interesse  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, nonchè situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che



pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

• che  non  sussistano  esigenze  organizzative  tali  da  impedire  l’autorizzazione
richiesta,  tenuto  conto  delle  esigenze  del  servizio  e  dell’impegno  richiesto  per
l’incarico conferito;

AUTORIZZA

Il dipendente Sig. …................................................................... allo svolgimento dell'attività
extra professionale dichiarata.

L’autorizzazione è soggetta alle seguenti limitazioni e specificazioni.

1. L’autorizzazione ha validità annuale, decorrente dalla data del rilascio, ed è riferita 
esclusivamente alle attività per le quali e stata richiesta;

2. L'attività autorizzata non ha carattere imprenditoriale e dovrà svolgersi 
esclusivamente in luoghi diversi da quelli interessati dall’attività d’istituto, su beni 
privati e, comunque, senza interferire in alcun modo con lavori o servizi pubblici.

3. E' fatto divieto di utilizzare per l’attività autorizzata, a qualsiasi titolo, beni di 
proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione.

4. L'attività autorizzata avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con
le esigenze d’ufficio (necessità di straordinario comprese, ad ogni titolo richiesto).

5. lIl dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio Personale, entro quindici giorni 
dall’erogazione, l’importo percepito a titolo di compenso nonché  gli estremi del 
soggetto privato erogatore.

6. Il dipendente è altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale situazione di 
incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche solo potenziale, che medio  
tempore dovesse concretizzarsi.

L’Amministrazione si riserva fin da ora l’esercizio del potere di revoca, sussistendone i
presupposti di legge.

Rapallo, li ____________

Nome e cognome del Dirigente (a stampatello) _______________________________

Firma Dirigente ___________________________


