
 

INFORMATIVA EX ART. 53, COMMA

 

L’ASL di Sassari con la presente nota intende informarla in merito al disposto di cui all’art. 53, 

comma16 ter. del D.lgs. 165/2001, consistente nel divieto di 

lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego in essere, nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

il proprio apporto decisionale negli ultimi tre an

L’ASL di Sassari potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nel caso sia accertata 

la violazione del divieto contenuto nell’art. 53 comma 16 ter. del D.lgs. 165/2001

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ 

con la qualifica di ___________________________________________________________, 

dimissionario a fari data dal ____________________________

dichiaro di aver ricevuto copia della informativa di cui sopra in data odierna.

 

LUOGO E DATA __________________

                                                                       

 

 

 

 

 

(*) Si riporta integralmente il testo dell’art. 53

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni succ

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi e

riferiti”. 

 

ALLEGATO 

 

INFORMATIVA EX ART. 53, COMMA 16 TER, D.lgs. 165/2001

L’ASL di Sassari con la presente nota intende informarla in merito al disposto di cui all’art. 53, 

comma16 ter. del D.lgs. 165/2001, consistente nel divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di 

lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego in essere, nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

orto decisionale negli ultimi tre anni di servizio (*). 

potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nel caso sia accertata 

la violazione del divieto contenuto nell’art. 53 comma 16 ter. del D.lgs. 165/2001

____________________________________________ dipendente dell’ASL di Sassari

___________________________________________________________, 

dimissionario a fari data dal ____________________________ 

ella informativa di cui sopra in data odierna. 

LUOGO E DATA __________________ 

                                                                       _________________________________________

(*) Si riporta integralmente il testo dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001:

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni succ

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

iti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepi
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. 165/2001 

L’ASL di Sassari con la presente nota intende informarla in merito al disposto di cui all’art. 53, 

prestare attività lavorativa (a titolo di 

lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego in essere, nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nel caso sia accertata 

la violazione del divieto contenuto nell’art. 53 comma 16 ter. del D.lgs. 165/2001. 

dipendente dell’ASL di Sassari  

___________________________________________________________,  

 

_________________________________________ (firma) 

, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001: 

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

iti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

ventualmente percepiti e accertati ad essi 


