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Regolamento delle attività extraufficio e dell’onni comprensività per i dipendenti 
di Veneto Lavoro 

Approvato con decreto direttoriale n. 17 del 6 febbraio 2015 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 

1. La presente disciplina si applica al personale dipendente di Veneto Lavoro con rapporto di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale con 
prestazione lavorativa superiore al 50 per cento. 

2. Al personale con rapporto di lavoro pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si 
applica la normativa, di cui all’art. 1 della L. 662/1996, commi 57 e seguenti. Le attività 
consentite devono possedere i requisiti dell’insussistenza di conflitto, anche potenziale, 
d’interessi e d’incompatibilità. 

Articolo 2 - Incompatibilità 

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorativa subordinata od autonoma retribuita a 
carico di un ente pubblico o di un imprenditore privato. 

2. Il dipendente, pertanto, non può in nessun caso: 
a) esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale, salvo quanto 

previsto dal successivo articolo; 
b) instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di altri enti, che di privati; 
c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o capitali aventi scopo di 

lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende od enti per i quali la nomina o 
l’indicazione sia riservata ad una Pubblica Amministrazione, a società controllate o partecipate 
dalla stessa; 

d) esercitare attività di artigiano; 
e) esercitare attività di imprenditore agricolo o agrituristico qualora detta attività sia di 

natura prevalente, secondo la definizione ai sensi della Legge 9 maggio 1975, n. 153. Qualora 
l’attività non sia di natura prevalente, deve comunque essere richiesta l’autorizzazione nel 
rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli; 

f) assumere incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca senza autorizzazione, 
laddove prevista dai successivi articoli. 

3. È vietata la partecipazione a società, qualora la titolarità di quote di capitale dia diritto a 
esercitare compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. 

4. In deroga a quanto sopra, il dipendente, previamente autorizzato, può: 
a) assumere cariche in società cooperative, in società ed associazioni sportive, culturali e 

ricreative, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società 
per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale; 

b) partecipare a società in accomandita semplice in qualità di socio accomodante, che, in 
quanto tale, non può compiere atti di amministrazione. 

5. Per il personale dipendente, assunto ai sensi della L. 150/2000, si applicano altresì le 
disposizioni speciali ivi previste.  

Articolo 3 - Incarichi professionali 

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti di Veneto 
Lavoro non possono svolgere a favore di altri soggetti, pubblici o privati, attività di natura 
libero-professionale che presupponga iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per 



 3/11 

quanto previsto dall’ordinamento per i dipendenti a tempo parziale con orario fino al 50 per 
cento e fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente. 

2. Fermo restando tale divieto, il dipendente può essere autorizzato in via eccezionale a 
mantenere l’apertura della partita I.V.A. al fine esclusivo di incassare i crediti già maturati al 
momento dell’assunzione presso l’Ente. È fatto salvo il mantenimento dell’apertura di partita 
I.V.A. nei casi previsti dall’ordinamento (quale il rapporto di lavoro a tempo parziale), in cui 
l’attività libero-professionale venga svolta in modo abituale, sistematico e non occasionale. 

3. I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere attività di natura diversa da quella libero 
professionale nel rispetto di tutti i criteri stabiliti dall’art. 5, anche sulla base 
dell’esemplificazione di cui all’art. 6. 

Articolo 4 - Attività esenti da autorizzazione 

1. Non sono oggetto di autorizzazione le seguenti fattispecie: 
a) attività o prestazioni considerate estrinsecazioni delle funzioni attinenti alla qualifica 

posseduta e/o all’ufficio ricoperto. Esse rientrano nel novero dei doveri d’ufficio, non sono 
rinunciabili, vengono rese durante l’orario di servizio, non danno diritto ad alcun compenso (ne 
sono esempio la partecipazione a Commissioni o altri organismi pubblici ove il dipendente entri 
come componente in ragione dell’incarico ricoperto); 

b) attività o prestazioni rese nell’interesse diretto di Veneto Lavoro, al di fuori delle 
funzioni pertinenti all’ufficio ricoperto, per nomina o per designazione da parte del competente 
organo, ove ciò sia previsto dalla legge o da altro provvedimento. Si tratta di 
un’estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego, ma non strettamente attinente ai doveri 
del proprio ufficio, in quanto il dipendente viene identificato non per l’ufficio ricoperto, ma in 
considerazione della particolare esperienza e competenza tecnico-professionale acquisita, che 
può desumersi dal titolo di studio, dalla qualifica, o dagli incarichi ricoperti; il suo svolgimento 
dà diritto alla corresponsione del compenso extra stipendiale di volta in volta stabilito (gettoni o 
indennità), solo se avviene al di fuori dell’orario di lavoro. Le relative fattispecie si concretano 
nella partecipazione del dipendente a commissioni di concorsi, commissioni di verifica; 
partecipazione alla redazione di riviste e simili, partecipazione ad attività in cui la presenza del 
dipendente corrisponde ad un interesse diretto dell’Ente; 

c) altre attività od incarichi svolti dal dipendente su nomina o designazione dell’Ente per i 
quali il dipendente ha diritto al compenso solo se la prestazione avviene al di fuori dell’orario di 
lavoro. 

2. L’Ente provvede a fornire idonea copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività o 
prestazioni di cui sopra alla lett. a) del comma precedente o alle lettere b) e c) nel caso in cui il 
dipendente le eserciti in orario di lavoro senza la corresponsione di indennità o gettoni. 

3. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 53, co. 6, inoltre, non necessita di autorizzazione lo 
svolgimento delle sotto elencate attività extraufficio, le quali, fatti salvi i casi previsti dalla legge 
e dai contratti collettivi, devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio: 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di 

invenzioni industriali; 
c) partecipazione a convegni o seminari, qualora l’aspetto divulgativo, di confronto e di 

dibattito prevalga su quello didattico o formativo; 
d) attività effettuate a titolo gratuito o per le quali è corrisposto esclusivamente il rimborso 

delle spese documentate. Qualora dette attività siano correlate a quelle dell’Ente non devono 
avere caratteri di incompatibilità; 

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o 
di comando o di fuori ruolo; 
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f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati 
o in aspettativa non retribuita; 

g) formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

4. Le attività di cui al precedente comma 3 devono comunque essere oggetto, da parte del 
dipendente, di comunicazione scritta completa degli stessi elementi richiesti per le 
autorizzazioni, vistata dal proprio dirigente, il quale attesta che lo svolgimento di dette attività 
non comprometta il buon andamento dell’attività amministrativa (Modulo n. 1). 

5. In generale, ancorché comporti un compenso, non necessita di autorizzazione ogni attività 
che a norma dell’art. 21 della Costituzione costituisca libera manifestazione del pensiero 
mediante parole, scritti ed ogni altro mezzo di diffusione, purché mantenga carattere 
occasionale, senza esigere particolare assiduità o impegno. 

Articolo 5 - Criteri per il rilascio delle autorizz azioni 

1. L’autorizzazione allo svolgimento di attività extraufficio è rilasciata qualora l’attività: 
a) non sia caratterizzata da indici di subordinazione, abbia natura saltuaria ed 

occasionale, sia definita nella sua durata temporale, che non ecceda i dodici mesi, salvo 
eventuale proroga, richiesta dall’affidante; 

b) si svolga integralmente, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, al di 
fuori dell’orario di servizio, non produca conflitto di interessi con l’Ente, né comprometta il buon 
andamento dell’attività amministrativa. Quest’ultimo si ritiene compromesso qualora sia 
superato uno dei limiti indicati al comma 2 del presente articolo, nonché al successivo art. 8. 

c) non comporti l’utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell’Ente; 
d) non venga effettuata a favore di soggetti pubblici o privati che siano 

fornitori/appaltatori di Veneto Lavoro, titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni, 
leader o partner in progetti, se il dipendente o la struttura di assegnazione svolga o ha svolto 
un ruolo nel procedimento; 

e) non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la 
struttura di assegnazione svolgano funzioni di controllo o vigilanza. 

2. In ogni caso, non possono essere rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
extraufficio: 
a) in numero superiore a tre nell’arco dell’anno solare; 
b) che comportino un impegno complessivo superiore a 100 ore nell’anno ovvero 15 giornate. 
(In caso di utilizzo misto, ore e giornate, la giornata è computata 7 ore e 12 minuti. In ogni 
caso non possono essere superati i valori massimi); 
c) qualora l’ammontare complessivo dei compensi derivanti da dette attività sia superiore al 25 
per cento del trattamento economico complessivo annuo spettante al titolare dell’incarico, 
come definito nel successivo art. 8 del presente Regolamento. 

3. I valori di cui al precedente comma sono proporzionati all’effettivo servizio nel corso 
dell’anno. 

Articolo 6 - Incarichi esterni autorizzabili 

1. Il dipendente, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, può essere autorizzato a svolgere 
incarichi occasionali affidati dietro compenso da soggetti sia pubblici che privati, fatto salvo il 
suo impegno prioritario e principale a favore di Veneto Lavoro, su richiesta dell’affidante. Per 
gli incarichi di durata eccedente l’anno solare, in sede di rilascio della autorizzazione viene 
stabilitala la proporzionale ripartizione per ciascun anno nel rispetto dei limiti temporali ed 
economici di cui al precedente articolo. 

2. In particolare, sono considerate occasionali le sotto indicate attività: 
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a) docenze in generale e relazioni a convegni e seminari, partecipazione a comitati 
tecnico-scientifici od organismi similari quando l’aspetto didattico o formativo prevalga su 
quello divulgativo, di confronto e di dibattito; 

b) partecipazioni a commissioni giudicatrici di concorso; 
c) partecipazioni a Commissioni giudicatrici di gare d’appalto; 
d) perizie di stima, collaudi, consulenze tecniche ed ogni altra attività da valutare 

comunque in sede di rilascio dell’autorizzazione; 
e) attività artistiche o sportive senza connotazione di natura professionale, per le quali 

deve essere richiesta una autorizzazione preventiva di massima annuale; 
f) consulenze/collaborazioni a favore di soggetti pubblici o privati; 
g) altri incarichi residuali, nel rispetto dei criteri definiti nei precedenti articoli. 

Articolo 7 - Procedura per l’autorizzazione allo sv olgimento di attività extraufficio 

1. L’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico o di attività extraufficio é rilasciata con 
provvedimento del Direttore per i dirigenti e dal dirigente Area affari generali e gestione risorse 
per il restante personale.  

2. Il soggetto che intende affidare un incarico a un dipendente dell’Ente deve presentare 
richiesta scritta almeno 15 giorni prima dello svolgimento, tranne casi eccezionali debitamente 
motivati. 

3. La richiesta, redatta sull’apposito modulo, deve contenere i seguenti elementi (Modulo n. 2): 
- il soggetto pubblico o privato conferente l’incarico; 
- il soggetto pubblico o privato a cui compete l’erogazione del compenso; 
- l’oggetto dell’incarico; 
- la decorrenza e la durata dello stesso; 
- il compenso lordo, anche se presunto; 
- l’impegno a comunicare a Veneto Lavoro, entro 15 giorni dalla erogazione, i compensi, anche 
sotto forma di acconti, corrisposti all’incaricato e le prestazioni svolte (Modulo n. 3). 

4. In caso di omessa comunicazione non si procede ad ulteriori autorizzazioni nei confronti dei 
soggetti pubblici o privati inadempienti, fino ad avvenuta regolarizzazione, fermo restando che 
saranno avviate le procedure per l’accertamento di quanto corrisposto. 

5. I provvedimenti di incarico emessi da organi della Regione del Veneto, sostituiscono la 
richiesta di autorizzazione e gli elementi necessari all’istruttoria per il rilascio della stessa sono 
acquisiti direttamente dall’Area affari generali e gestione risorse. 

6. L’Area affari generali e gestione risorse svolge l’istruttoria e acquisisce il parere del dirigente 
dell’Area di assegnazione del dipendente che attesta la mancanza di ragioni ostative, per 
quanto riguarda l’aspetto organizzativo, allo svolgimento dell’incarico. 

7. Il dipendente interessato deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta (Modulo n. 4): 
- che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale; 
- che non sussistono motivi d’incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento, 
del d.lgs 165/2001 e del Codice di comportamento dei dipendenti di Veneto Lavoro; 
- che l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro; 
- che assicurerà il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio; 
- che non utilizzerà beni, mezzi ed attrezzature dell’Ente per lo svolgimento dell’attività; 
- che fornirà immediata comunicazione di eventuali incompatibilità sopravvenute e la 
conseguente cessazione dell’attività; 
- che nell’anno in corso non è stato superato nessuno dei limiti di cui all’art. 5; 
- che nell’anno in corso ha svolto/non ha svolto n. .. attività non soggette ad autorizzazione di 
cui all’art. 4, comma 3. 
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8. Qualora, per l’istruttoria, sia necessario acquisire elementi dal soggetto conferente, dal 
soggetto erogante il compenso o dal dipendente il termine per il rilascio dell’autorizzazione 
decorrerà dall’acquisizione dei chiarimenti. 

Articolo 8 - Limite annuo dei compensi 

1. L’ammontare complessivo dei compensi derivanti dagli incarichi annualmente espletati dal 
personale non può superare la misura del 25 per cento del trattamento economico 
complessivo annuo spettante al dipendente. 

2. L’ammontare di riferimento di cui al comma 1 è da intendersi la retribuzione contrattuale per 
tredici mensilità a cui vanno aggiunte l’indennità di comparto, la eventuale posizione 
organizzativa, e, per i dirigenti la retribuzione di posizione, secondo il criterio di competenza 
avuto comunque riguardo alla durata, in caso di pluriennalità dell’incarico. 

3. Sono esclusi da tale limitazione, oltre ai casi di cui all’art. 4, commi 3 e 5, gli emolumenti 
derivanti da incarichi assegnati espressamente in deroga alla presente disciplina. 

4. In caso di superamento del limite massimo stabilito dal primo comma, sia da parte dei 
dipendenti che dei dirigenti, l’eccedenza deve essere versata rispettivamente al fondo 
destinato al trattamento economico accessorio dei dipendenti e al fondo per il finanziamento 
della retribuzione di risultato della dirigenza. 

Articolo 9 - Dipendenti in posizione di comando 

1. I dipendenti in posizione di comando richiedono l’autorizzazione all’Ente di appartenenza, il 
quale provvederà al rilascio dell’autorizzazione previo parere favorevole rilasciato dall’Ente 
presso cui l’interessato presta servizio. 

Articolo 10 - Compensi per componenti/segretari col legi arbitrali o per collaudi ex art. 
61, comma 9, Legge n. 133/2008 

1. Il 50% dei compensi spettanti al dipendente pubblico per l’attività di componente o 
segretario di collegio arbitrale oppure per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sono versati al fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato 
ai sensi della norma di cui all’art. 61, comma 9, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e della 
circolare 23 dicembre 2008 n. 36 del Ministro dell’Economia e Finanze. 

2. Per quanto riguarda la riassegnazione delle somme derivanti dalla predetta decurtazione dei 
compensi, di cui all’art. 61 comma 9 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, le 
medesime vanno proporzionalmente distribuite in sede di erogazione della indennità di 
risultato. 

Articolo 11 - Fattispecie rientranti nella omnicomp rensività 

1. A norma dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico dei dirigenti è 
omnicomprensivo, poiché remunera non  solo ogni compito attribuito ai medesimi in quanto 
tali, ma anche qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio. 

2. Ricade, dunque, nella definizione di onnicomprensività la seguente tipologia di incarichi: 
a) incarichi, anche a carattere non continuativo, conferiti dall’Amministrazione di 

appartenenza in ragione dell’ufficio ricoperto; 
b) incarichi conferiti da altri enti su designazione dell’Amministrazione; 
c) incarichi comunque conferiti dall’Amministrazione di appartenenza. 

3. S’intendono conferiti in ragione dell’ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi consequenziali 
a quello conferito presso di essi dall’amministrazione o su designazione di essa e comunque 
gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell’amministrazione. 
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Articolo 12 - Regime sanzionatorio 

1. In caso di inosservanza delle norme della presente disciplina, il compenso dovuto per le 
prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione, deve essere versato dal 
soggetto erogante a Veneto Lavoro, il quale lo destinerà ad incremento del fondo per la 
produttività. Qualora il versamento non venga eseguito, l’Ente procederà al recupero delle 
somme mediante trattenuta sulla retribuzione del dipendente interessato. 

2. L’Area affari generali e gestione risorse effettua verifiche finalizzate all’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal dipendente nonché all’accertamento 
dell’osservanza delle disposizioni della presente disciplina. 

3. Lo svolgimento di attività extraufficio senza la dovuta autorizzazione costituisce giusta 
causa di recesso dal contratto di lavoro subordinato, qualora la situazione non cessi entro il 
termine indicato in apposita diffida. Sono comunque fatte salve le sanzioni disciplinari. 

4. La omessa comunicazione di cui all’art. 4, comma 4, costituisce violazione disciplinare. 

Articolo 13 - Modulistica 

1. I moduli richiamati nel Regolamento sono pubblicati sul sito di Veneto Lavoro. 

2. Il Dirigente Area affari generali è autorizzato ad apportare aggiornamenti e modifiche ai testi 
dei moduli in appendice per il loro adeguamento a nuove norme o a esigenze organizzative. 

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e di coordin amento 

1. Le disposizioni contenute nella presente disciplina entrano in vigore dal 1 novembre 2014. 

2. Le eventuali autorizzazioni in corso sono utili ai fini di determinare i limiti di cui all’art. 5, 
fermo restando che l’autorizzazione si intende confermata fino alla conclusione. 
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APPENDICE: Modulistica 

Modulo n. 1 - Comunicazione svolgimento attività ex traufficio non soggetta ad 
autorizzazione 

A Veneto Lavoro 
Area affari generali e gestione risorse 
SEDE 

Il/La sottoscritto/a      , dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno , part-time , a 
tempo indeterminato , a tempo determinato , in comando , cat.      , p.o , esperto 

, dirigente , comunica ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 art. 53, comma 6, e dell’art. 4 del 
Regolamento attività extraufficio che svolgerà la seguente attività: 

 lettera a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e nello specifico      ; 
 lettera b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali, nello specifico      ; 
 lettera c) partecipazione a convegni e seminari e nello specifico      ; 
 lettera d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate e nello 

specifico      ; 
 lettera e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 

aspettativa, di comando o di fuori ruolo e nello specifico      ; 
 lettera f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 

distaccati o in aspettativa non retribuita e nello specifico      ; 
 lettera g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione e nello 

specifico      ; 
in data       oppure dal       al       con un impegno di n.       ore oppure n. 
complessivo di giorni       a favore di       (specificare ragione sociale, indirizzo, codice 
fiscale e partita iva), per un compenso presunto di €      . 
Il sottoscritto dichiara che: 
- svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare mezzi o attrezzature 
dell’Ente; 
- assicurerà in ogni caso il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio; 
- non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e del vigente Codice 
di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
- non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 del Regolamento in materia 
di attività extraufficio; 
- per l’anno in corso e per l’anno precedente non è stato superato il limite annuo dei compensi 
di cui all’art. 8 del Regolamento in materia di attività extraufficio; 
(oppure) 
- per l’anno (precedente)       ha superato il limite annuo dei compensi di cui all’art. 8 del 
Regolamento in materia di attività extraufficio per un importo di €      ; 
a favore di       con sede in       via e n.      , partita iva       codice fiscale      , 
PEC      , allega alla presente la richiesta del soggetto conferente l'attività*. 

Data       Firma ........................................ 
* (obbligatoria a pena di inammissibilità della comunicazione) 
============================== 

Il sottoscritto ………………………………………………….., dirigente di Area a cui è assegnato 
il dipendente, vista la richiesta, esprime parere favorevole allo svolgimento dell’attività, 
attestando che la stessa non interferisce in alcun modo con il corretto svolgimento dei compiti 
d'ufficio e che il dipendente non ha partecipato, nel biennio precedente, a decisioni che hanno 
avuto un interesse economico significativo per il soggetto conferente. 

Data ……………….. Firma …………………………………………….. 
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Modulo n. 2 – Fac simile domanda autorizzazione 

La domanda sottoscritta, in formato .pdf, deve essere trasmessa tramite Posta 
Elettronica Certificata a: protocollo@pec.venetolavoro.it almeno 15 giorni prima, salvo 
casi eccezionali adeguatamente motivati.  

=================================== 

Redatta su carta intestata del soggetto che conferisce l’incarico 

 A Veneto Lavoro 
 Area affari generali e gestione risorse 

Il sottoscritto ……………………..………. a nome e per conto di (Ragione sociale del 
soggetto conferente) ………………….………….. con sede in 
……………..…….…………. via …….............. n.……, partita iva…………………… 
codice fiscale ………….…………….., PEC …………………………………………. 

CHIEDE 

che il dipendente di Veneto Lavoro sig. ……………….….……… sia autorizzato a 
svolgere il seguente incarico: …………………………………………….… dal ………... al 
……..…. con un impegno presunto di n……. ore oppure n. …. giornate. 

Il compenso lordo previsto per il citato incarico è di € ……. e sarà liquidato dal 
soggetto richiedente oppure sarà liquidato da (ragione sociale, indirizzo, PEC, codice 
fiscale e partita iva) ………………………………………. 

Si dichiara inoltre che, in qualità di soggetto conferente, non ha, né ha avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico derivante da decisioni assunte dall’ufficio 
del soggetto incaricato né sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale. 

Dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal comma 11 dell’art. 53 del D. Lgs 
165/2001. 

Dichiara di conoscere i vincoli e i limiti posti ai dipendenti di Veneto Lavoro dal “Codice 
di comportamento” pubblicato sul sito dell’Ente http://www.venetolavoro.it/disposizioni-
generali 

Si impegna a trasmettere a codesto Ente (oppure a far trasmettere dal soggetto 
erogante il compenso) la documentazione riguardante l’incarico nelle forme e nei modi 
richiesti (Modulo n. 3 previsto dall’art. 7 del “Regolamento delle attività extraufficio e 
dell’onnicomprensività per i dipendenti di Veneto Lavoro”) 

Data, ……….. Timbro e firma  
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Modulo n. 3 -  
DA COMPILARE  A CURA DEL SOGGETTO CHE EROGA IL COMPENSO  

(trasmettere con Posta Elettronica Certificata a: protocollo@pec.venetolavoro.it,  

in formato .pdf, entro 15 giorni dalla erogazione di ciascun compenso) 

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

ANAGRAFE NOMINATIVA DEGLI INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NON COMPRESI NEI COMPITI D'UFFICIO 

DIPENDENTE CHE HA RICEVUTO L'INCARICO 

Cognome:   Nome:   

Cod. fiscale:   Qualifica:   

Amministrazione di appartenenza: VENETO LAVORO cod. fisc. 03180130274      

AMMINISTRAZIONE/ENTE/DITTA CHE HA CONFERITO L'INCARICO 

Denominazione:   

Indirizzo:   

Cod. fiscale:   Soggetto di diritto pubblico/privato  

P.E.C.:   

AMMINISTRAZIONE/ENTE/DITTA CHE LIQUIDA IL COMPENSO 

Denominazione:   

Indirizzo:   

Cod. fiscale:   Soggetto di diritto pubblico/privato   

P.E.C.    

INCARICO 

Tipologia dell'incarico/descrizione sintetica incarico: 

  

Data autorizzazione:   Prot.   

Data inizio incarico:   Data fine incarico:   

N. ore   oppure, il numero delle giornate (allegare l'elenco dei giorni)   

PAGAMENTO DELL'INCARICO (da compilare e inviare per ogni erogazione) 

Compenso erogato al lordo di ritenute: €   

Acconto (s/n) 
  

Saldo 

(s/n):   Anno di liquidazione       

Data     Timbro e firma   

              

        

Per informazioni: Francesca Zavan 041 2919311        

N.B.: Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/01 (T.U.P.I.) come modificato dalla Legge n.190 del 6/11/2012: 

1) i compensi devono essere comunicati entro 15 giorni dalla loro erogazione;    

2) in caso di omissione della comunicazione dei compensi erogati a dipendenti pubblici le pubbliche 

amministrazioni, i soggetti privati e gli enti pubblici economici, incorrono nelle sanzioni previste dal 

comma 15 dello stesso articolo.          
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Modulo n. 4 – Dichiarazione dipendente per svolgime nto attività extraufficio 

A Veneto Lavoro 
Area affari generali e gestione risorse 
SEDE 

Il/La sottoscritto/a      , dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno , part-time , a 

tempo indeterminato , a tempo determinato , in comando , cat.      , p.o , esperto 

, dirigente , in riferimento alla richiesta di autorizzazione ad incarico extraufficio a favore di 

     , qualora autorizzata dichiara che  

- svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare mezzi o attrezzature 
dell’Ente; 
- assicurerà in ogni caso il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio; 
- non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti di Veneto Lavoro; 
- non sussistono le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 2 e 5 del Regolamento in materia 
di attività extraufficio; 
- per l’anno in corso e per l’anno precedente non è stato superato il limite annuo dei compensi 
di cui all’art. 8 del Regolamento in materia di attività extraufficio; 
(oppure) 
- per l’anno (precedente)       ha superato il limite annuo dei compensi di cui all’art. 8 del 
Regolamento in materia di attività extraufficio per un importo di €      . 
- nell’anno in corso ha svolto/non ha svolto n.       attività extraufficio non soggette ad 
autorizzazione di cui all’art. 4, commi 1 e 3; 

Data ……………  Firma .................................................... 

============================== 

Il sottoscritto ………………………………………………….., dirigente di Area a cui è assegnato 

il dipendente, vista la richiesta di autorizzazione ad attività extraufficio e la dichiarazione del 

dipendente, esprime parere  favorevole  negativo allo svolgimento dell’attività. 

Attesta che la stessa  non  interferisce con il corretto svolgimento dei compiti d'ufficio e 

che il dipendente  non  ha partecipato, nel biennio precedente, a decisioni che hanno 

avuto un interesse economico significativo per il soggetto conferente. 

 

Data ………………..  Firma …………………………………… 
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