
 
Città di Nocera Inferiore 

Settore socio formativo e culturale 

 Segretario Generale 

 Dott.ssa Ornella Famiglietti 

Oggetto: Comunicazione art. 53 del D.lgs n. 165/2001 

La sottoscritta Nicla Iacovino, dirigente del settore socio culturale e formativo comunica, ai sensi 
dell'art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i, nonché dell’art. 11, comma 8 
lettera i) del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., della Legge 662/1996 e del DPR 3/1957, di effettuare le seguenti 
attività esterne rese a titolo gratuito. 

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili in qualità di giornalista pubblicista;  
- partecipazione a convegni e similari in qualità di relatore o docente esperto; 
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.  

Comunica inoltre di essere presidente dell’associazione di promozione sociale Gioco e dintorni, senza 
scopo di lucro, Codice Fiscale 94032890652, e di non percepire compensi connessi alla suddetta 
attività associativa. 

Le su menzionate attività, per espressa disposizione normativa, non sono soggette ad autorizzazione.  

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

- che dette  attività rese a titolo gratuito non rientrano tra i propri compiti istituzionali; 
- che non sussistono motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle proprie funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa, dal regolamento e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 
dal Comune di Nocera Inferiore;  
- che  le attività saranno svolte senza utilizzare beni, mezzi, ed attrezzature del Comune di Nocera 
Inferiore; 
- che sarà assicurato, in ogni caso, il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti 
d’ufficio;  
- che dette attività avranno carattere saltuario ed occasionale;  
- che le attività saranno effettuate in orario extra – lavorativo. 
  

Dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

20/01/2022                                                                                           

 Il dichiarante 

  


