
 

 

Divisione Personale e Amministrazione    

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’  

ULTRONEA 

DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

Revisione 0 

Data: 

01.10.2018 

 
Al/la Direttore/Direttrice/Segretario Gen.le 
Divisione/Servizio Centrale_____________________________ 

  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________il __________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________n. caratt._______________________ 

dirigente a tempo indeterminato/determinato in servizio presso ___________________________________________________ 

_________________________________________nell'incarico di _______________________________________________ 

  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 recante disposizioni relative alle incompatibilità, cumulo di impieghi  e incarichi, 

l’autorizzazione a svolgere l’attività di  _______________________________________________________________  presso: 

⃞   l’ente pubblico ____________________________________________________________________________________ 

⃞   l’ente privato _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________  e partita IVA (se diversa)__________________________________ 

per il periodo dal _______________________________ al ________________________________ n° ore _______________ 

⃞   a titolo RETRIBUITO: emolumenti previsti/presunti €.  _______________________________________________ 

(L'importo degli emolumenti è obbligatorio per gli adempimenti di anagrafe delle prestazioni e per la verifica del rispetto 

della soglia prevista dall’art. 30 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza) 

⃞    a titolo GRATUITO 

DICHIARA 

· che tale attività sarà svolta fuori orario di servizio e senza recare, neppure indirettamente, alcun pregiudizio al medesimo e di 

essere edotto/a delle connesse incombenze relative all’anagrafe delle prestazioni tutte poste a carico del/la richiedente. 

·   l’assenza di incompatibilità con l'attività lavorativa svolta per questa Civica Amministrazione e l'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi, con la medesima 

·  che la totalità dei compensi per gli incarichi autorizzati, compresi gli emolumenti relativi al presente incarico, non comporta 

complessivamente, nell'anno solare in corso, un compenso lordo superiore al 25% del proprio stipendio annuo lordo (stipendio 

tabellare, indennità di posizione e premio di risultato) percepito nell'anno precedente o, in caso di nuova assunzione, mobilità, 

etc., allo stipendio medio. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 

● il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della pratica relativa al presente modulo, in relazione 

alle attività previste dalle norme vigenti in merito al rapporto di lavoro in essere con il Comune di Torino; 

● i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati in quanto necessari per l'esecuzione dell'attività 

connessa alla suddetta pratica, svolta nell'esercizio del compito a cui è tenuto il titolare del trattamento (art. 6); 

● i dati personali oggetto del trattamento per la suddetta pratica verranno conservati per il tempo strettamente necessario con riguardo al 

rapporto di lavoro, nonché, successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dal rapporto stesso, e 

comunque fino a fine esigenze del trattamento; 

● Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di 

limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento 

basate su processi decisionali automatici (art. 22).  

● Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo alla Divisione Personale e Amministrazione, e-mail: 

direzione.scru@comune.torino.it, oppure al Responsabile Protezione Dati, e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it 

 

 
  
Torino, _________________________                                                                    Firma _______________________________________ 

                                                                        



VERIFICATA l’assenza di incompatibilità con l'attività lavorativa svolta per questa Civica Amministrazione e l'insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con la medesima: 

                                                                                                                                                              SI AUTORIZZA: 

IL/LA DIRETTORE/DIRETTRICE/SEGRETARIO GEN.LE 
  

Torino, _________________________                                                                           _____________________________________ 

                                                                                                                                                               (timbro e firma) 

P.S.- Si precisa che, nella compilazione del modulo, devono essere indicati obbligatoriamente tutti i dati richiesti. 


