
Prot. 

Mod. Attività artistica 

 

              AL DIRETTORE 

             Conservatorio di musica “F. Venezze” 

                 ROVIGO 

  
 

                             

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ATTIVITA’ ARTISTICA ai sensi dell’art. 27 CCNL 16-2-2005 comparto AFAM – 

Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, art. 53 del d.lgs. n.165/2001, 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ docente di ________________________ 

in servizio presso questo Conservatorio con contratto a tempo determinato/indeterminato, ai sensi dell’art. 27 

del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM,  

 

COMUNICA 

 

di svolgere la seguente attività artistica, pronto a interromperla qualora dovesse interferire rispetto ai propri 

impegni istituzionali, nonché porsi in conflitto con l’attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio: 

 

ente e recapito committente VEDERE ALLEGATO 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

tipologia della prestazione_______________ ______________________________________________ 

 

A tal fine  DICHIARA 

- che l’attività artistica di cui alla presente dichiarazione non rientra nelle previsioni di cui all’art. 24 del CCNL 

16-2-2005 comparto AFAM, per cui è richiesta concessione di specifico nulla osta da parte dell’ente di 

appartenenza; 

- che l’attività artistica non è pregiudizievole all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di 

docente ed essere compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio nell’Istituto (Art. 89-91-92 D.P.R. n. 

417 del 31-05-1974); 

- che l’incarico non costituisce un rapporto di tipo subordinato, né di diritto né di fatto; 

- di essere consapevole che l’inosservanza delle disposizioni in materia di autorizzazione (T.U. 1592/33 - art. 

53, comma 7 del D.Lgs 165/2001) può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto 

adempimento dei doveri d’ufficio; che le disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in 

caso di annullamento dell’autorizzazione causa inosservanza delle disposizioni, il compenso dovuto per le 

prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel 

conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad 

incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti; 

- di essere a conoscenza che la Direzione, per quanto riguarda la presente comunicazione, si riserva di 

verificare eventuali incompatibilità di legge o di rispetto della programmazione del Conservatorio, dandomi 

comunicazione SOLO IN CASO NEGATIVO ed entro quindici giorni dalla presentazione della presente domanda 

(silenzio=assenso). 

 

 

Rovigo, lì _______________                            ______________________________               

    

                                                                                                  Firma 

 

 

tipologia della prestazione_______________ ______________________________________________ 



 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 

 

ente e recapito committente _________________________________________________________ 

luogo e data manifestazione ___________________________________________________________ 


