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L’Aquila, ___________________
Via M. Iacobucci, 4

INAIL Abruzzo
abruzzo@inail.it
Nadia Vittorini
OGGETTO: Parere favorevole in ordine alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di
incarico esterno di Membro del Consiglio di Amministrazione del TSADipendente INAIL- Nadia Vittorini
Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno, presentata dalla
dipendente dell’INAIL Nadia Vittorini, assegnata temporaneamente presso il Consiglio
regionale dell’Abruzzo presso la Segreteria del Presidente del Consiglio regionale, acquisita
al protocollo n. 3042 del 20/04/2022;
Visto l’art. 53 c. 10 del Dlgs.165/01 che prevede l'intesa tra le Amministrazioni coinvolte nel
caso di "personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza";
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’autorizzazione della dipendente Nadia Vittorini a svolgere l’incarico di Membro del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente teatrale regionale- Teatro Stabile d’Abruzzo.
Vista la dichiarazione resa dalla dipendente si attesta che:
a) la dipendente affidataria dell’incarico e la Struttura politica del Consiglio regionale
presso la quale la dipendente presta il proprio servizio non esercita in relazione al
medesimo incarico funzione di controllo, vigilanza o relativa a procedure di
finanziamento dell’amministrazione pubblica ovvero dell’Ente soggetto privato che
intenda conferire l’incarico;
b) l’incarico per il quale viene richiesta l’autorizzazione, non genera in ogni caso conflitto di
interessi con l’attività espletata dalla dipendente e dalla Struttura politica presso la quale
la dipendente è assegnata;
c) l’incarico è specifico, temporaneo e non ha carattere continuativo e professionale;
d) l’incarico è conciliabile con l’assolvimento dei doveri d’ufficio e deve essere svolto fuori
dall’orario di lavoro.
Cordiali saluti.
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