
Mod. B
All. 3

Anno 2015                               SCHEDA   INCARICO (dati obbligatori)

1. DATI RELATIVI ALLA PERSONA 

Cognome

Nome

Codice fiscale /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Ufficio di appartenenza           tel.             Qualifica

Se in posizione di comando/fuori ruolo  presso enti o altre amministrazioni indicare quale:

2. DATI RELATIVI ALL'INCARICO

 1. Pubblico       2. Privato

 1. Sì       2. No

Codifica incarico (vd.Tab.  All. 3/b) )

Breve descrizione attività incarico 

Durata prevista

Importo compenso lordo previsto €

a) Incarico previsto da norma di legge/ D.lgs./Regolamento/codice civile/ecc. :                  n.                   del                 articolo,                 comma             .

b) Quota "PLAFOND ECONOMICO" raggiunta col presente incarico nel corso del corrente anno  pari ad Euro: ______________________

3. DATI RELATIVI AL CONFERENTE: ENTE / SOCIETA'/ AMMINISTRAZIONE
N.B. rammentare al soggetto che liquiderà il compenso di comunicare all'Ufficio Anagrafe il relativo importo, entro gg. 15 dalla data del pagamento. 
(vd. art. 1, comma 42, lett. e), L. n. 190/2012)

        Denominazione
        Codice  fiscale /o/ Paritita IVA

Firma
*" S'intendono conferiti in ragione dell'ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi conseguenti a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione
   di essa (come ad es. quelli degli amministratori di società controllate da società a partecipazione statale) e comunque gli  incarichi il  cui  svolgimento è collegato alla
   rappresentanza di interessi dell'amministrazione". - V.d. Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2000 - G.U. 29.05.2000.
 "Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui
   svolgimento il dipendente non possa esimersi  in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio". - Vd. Circolare n. 5/1998 del Dipartimento della Funzione Pubblica -  G.U. 8.4.1998. 

Data,

Tipo incarico 

Conferito in ragione dell'ufficio*
(barrare le risposte)

VD. punto 3.2   Direttiva  Prot. N. 7263 del 25.05.2007 (pubblicata sull'intranet /SPIDER NET/di questo Ministero,  - Sezione : 1)"Adempimenti Uffici" - "2) Anagrafe degli incarichi" -"3) Anagrafe 
dipendenti" ).

(barrare le risposte)

e Direttiva Funzione pubblica n. 4/2006 del 26 luglio 2006


