Prot. 2914

Roma, 18 giugno 2008

Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento
Ai Sigg. Delegati Provinciali
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI
p.c. Dr. Franco Vollono
BRESCIA
Oggetto: Associazione Sportiva Dilettantistica con Collaboratori Pubblici DipendentiADEMPIMENTI

In riferimento alla precorsa corrispondenza in materia ed alle sollecitazioni pervenute
da alcune nostre Associazioni, si trasmette, predisposto dal dr. Franco Vollono, uno
schema di comunicazione che il dipendente pubblico può utilizzare per segnalare
all’Amministrazione di appartenenza l’attività di cronometrista svolta quale tesserato
presso un’Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana
Cronometristi.
Il dr. Vollono si è dichiarato disponibile, come sempre, a fornire ulteriori chiarimenti
agli interessati, se necessari, e può essere rintracciato al nr. tel. 030 3758280 o, tramite
posta elettronica, all’indirizzo studiovollono@studiovollono.it .

Nel raccomandare di dare alla presente, nonché allo schema allegato, la massima
diffusione presso i cronometristi pubblici dipendenti, si ringrazia per l’attenzione e
collaborazione accordata e si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore della Segreteria Generale
Fabrizio Priolisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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Schema di domanda ex art. 90 L.289/2002
Spett. Direzione …….
Area Personale
Per il tramite dell’Ufficio ……. di ….
Oggetto: autorizzazione allo svolgimento di incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio.
Il La sottoscritto/a …………….. nato/a a ……… il ….………..
residente in …………Via ….……………in servizio presso l’Ufficio ………….......... in qualità di
......................
comunica
ai sensi dell’art.90 c.23 L.289/2002 di svolgere nel settore sportivo dilettantistico l’attività di
CRONOMETRISTA, tesserato presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica …………con sede
in…………via…………, affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi e riconosciuta dal CONI.
La prestazione è resa a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi/indennità ex artt.67 c.1 lett. m e 69 DPR.
917/1987.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale;
2. che non sussistono motivi di incompatibilità;
3. che l’incarico sarà svolto totalmente al di fuori dell’orario di lavoro, senza compromettere il buon
andamento, senza interferire e senza produrre conflitto di interessi con l’Amministrazione;
4. di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio, di non utilizzare
beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione per lo svolgimento dell’incarico;
5. di impegnarsi a fornire immediata comunicazione a codesto Ufficio di eventuali incompatibilità
sopraggiunte in corso d’incarico e la conseguente cessazione dello stesso
La presente vale per il periodo dal…………..al…………
Data,
Distinti saluti

Firma

...................................................................

