
Mod.: Dichiarazione e raccolta dati ex art 15 co.1, lett. cl, D. Lgs. 33/2013 

 

DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA/COLLABORAZIONE 

PRESSO INAIL CON COMUNICAZIONE DATI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL’ART. 15, 

CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 33/2013 

 

La sottoscritta  BULLO FEDERICA 

Codice Fiscale BLLFRC83D69L424N 

 

Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in particolare l’articolo 1, commi 15 e segg.; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare l'articolo 15; 

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in particolare l’art. 1, co. 2; 

Visto il Codice di Comportamento INAIL - in particolare, l’art. 3, co. 2 - approvato con 

determinazione del Presidente n. 15 del 21 gennaio 2015. 

DICHIARA 

 di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’Istituto, 

pubblicato sul portale web e che espressamente dichiara di aver integralmente visionato; 

          in relazione a quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, di non 

avere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione ovvero svolgere presso gli stessi attività professionali, nel periodo 

di vigenza del rapporto con l'INAIL; 

        in relazione a quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, di avere 

incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione ovvero svolgere presso gli stessi attività professionali, nel periodo di 

vigenza del rapporto con l’INAIL, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Ente che ha conferito 
incarico/carica/svolgim
ento attività 
professionale 

Tipologia giuridica 
incarico/carica/svolgi
mento attività 
professionale 
(Rapporto T.D.: 
Co.co.co; Libero 
Professionale, ecc.) 

Oggetto 
incarico/carica/svolgi
mento attività 
professionale 

Compenso lordo 
annuo percepito per 
lo svolgimento 
dell’incarico/ 
carica/svolgimento 
attività professionale 

Tipologia attività 
professionale svolta 

     

 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività che 

svolgerà presso l’INAIL; 

 che comunicherà immediatamente all’INAIL eventuali situazioni di conflitto di interessi 

sopravvenute o di cui abbia successivamente notizia. 

Autorizza, a tal fine, l’INAIL a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a pubblicare, ove 

previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del proprio sito istituzionale. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000. 

Udine, 28/03/2018 

F.to Il dichiarante 

Dott.ssa  Bullo Federica 



 

 
 

In relazione al rapporto di consulenza/collaborazione instaurato in data 28/03/2018, con 

decorrenza 29/03/2018, con la dott.ssa Bullo Federica, la sottoscritta d.ssa Carmen La 

Bella, in qualità di responsabile della Sede di Udine1, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. h) ed i), della legge 

6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione), attesta che, sulla base di quanto 

dichiarato dallo specialista incaricato (cfr dichiarazione rilasciata al riguardo 

dall’interessato ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

sono insussistenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  

 

 

 

Udine, 29/03/2018 

 

F.to Il Direttore Territoriale  

Dott.ssa Carmen La Bella 

 

                                                        
1 Indicare la struttura che ha instaurato la collaborazione /consulenza 

Classificazione  

Processo: Direzione 
Macroattività:  
Attività:  
Tipologia:  
Fascicolo:  
Sottofascicolo:  



 

Al medico specialista 
Dott.ssa Bullo Federica 

 
 

 
OGGETTO: Incarico annuale a tempo determinato di medicina specialistica in 

otorinolaroiatria di 6 ore settimanali presso la Sede di Udine alla dott.ssa 
Federica Bullo ai sensi dell’art. 10, comma 9, dell’Accordo Collettivo Nazionale 

2006-2009, così come recepito con Det. Pres. n. 19 dd. 8.7.10 e di cui al Verbale 
d’Intesa dd. 30.7.2010  INAIL-SUMAI e succ. mod e int. 
 

Premesso che per la Sede di Udine è stata autorizzata, con nota prot. 16000-02032017-

0001053 della Direzione Regionale FVG, l’attivazione di una procedura, prevista dalla 

disciplina vigente per l’attribuzione di un incarico annuale a tempo determinato per 

prestazioni di medicina specialistica in otorinolaringoiatria di 3 ore settimanali; 

 

tenuto conto che, con atto n. 75492/B.T. CONV. del 04/10/2017, l’Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Udine ha comunicato la pubblicazione del turno disponibile 

richiesto dalla Sede Inail di Udine; 

 

considerato che, nelle more della conclusione della relativa procedura da parte del 

Comitato Zonale, in base alla graduatoria vigente della branca di otorinolaringoiatria 

comunicata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine con la nota sopra 

menzionata, in data 11/10/2017 veniva conferito un incarico provvisorio alla S.V. ai 

sensi dell’art. 10. Comma 7 del citato Accordo; 

 

preso atto che con nota prot. N. 0010041/P/GEN/PDT-DIR del 5/2/2018 è stata 
comunicata dal Comitato Consultivo Zonale di Udine che la S.V. era stata individuata, 

nella graduatoria pubblicata, quale avente diritto in ordine di priorità all’assegnazione del 
turno annuale a tempo determinato per prestazioni di medicina specialistica in 
otorinolaringoiatria presso la Sede di Udine; 

 
vista la nota della Direzione Regionale prot. INAIL.16000.09032018.0001347 con la quale 

veniva autorizzato l’aumento a 6 ore del turno di medicina specialistica di 
otorinolaringoiatria a tempo determinato presso la Sede di Udine; 

 

considerato quanto stabilito dall’art. 10, comma 9 dell’Accordo Collettivo Nazionale 2006-
2009, così come recepito con Determina del Presidente Inail n. 19 dd. 8/7/10 e di cui al 

Classificazione  

Processo: Direzione 
Macroattività:  
Attività: Medici a RLP 
Tipologia: incarichi definitivi 
Fascicolo: otorinolaringoiatria 
Sottofascicolo:  



 

Verbale d’Intesa dd. 30/7/2010 INAIL-SUMAI e succ. mod e int., secondo il quale gli 
incarichi a tempo determinato hanno durata annuale;  

 
tutto ciò premesso,  
 

viene conferito, ai sensi degli articoli 2230 e successivi del Codice Civile, e tenuto conto di 

quanto disposto dall’Accordo Collettivo Nazionale 2006-2009, come recepito dall’Inail, e 

dalla Circolare Inail 23/2011, al medico specialista dott.ssa Federica Bullo, nata a Trieste il 

29/04/1983 Codice Fiscale BLLFRC83D69L424N un incarico a tempo determinato per 

prestazioni di medicina specialistica in otorinolaringoiatria di 6 ore settimanali presso la 

Sede di Udine, della durata di un anno a decorrere dal 29/03/2018 al  28/03/2019 

da osservarsi con le seguenti modalità:  

 

MERCOLEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 14.30 

 

 Si fa presente che il turno di cui trattasi potrà in futuro essere soppresso in 
relazione alle esigenze organizzative dell’INAIL ed il Suo rapporto con questo Istituto si 

intende risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237 del menzionato Codice Civile.  
 

 Il presente contratto ha la durata di un anno e termina alla scadenza del 
28/03/2019. Il relativo rapporto con il medico specialista non costituisce in nessun caso 
rapporto di lavoro subordinato, né può essere trasformato a tempo indeterminato. 

 
 Il relativo rapporto, disciplinato dalla predetta normativa, è condizionato 

all’accertamento del possesso dei prescritti requisiti sulla base della documentazione 
prodotta dal medico specialista. Lo specialista incaricato dichiara di non trovarsi nelle 
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di non essere in situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi, impegnandosi a non incorrere nelle predette 
condizioni durante tutta la durata del rapporto derivante dal presente atto. 

  
 Lo specialista incaricato deve assolvere a tutti i compiti derivanti dal presente atto 
e dall’Accordo, come recepito dall’Inail, inerenti allo svolgimento delle attività 

specialistiche di competenza, nel rispetto delle direttive organizzative e tecniche emanate 
dal Dirigente Medico Responsabile del Centro Medico Legale della  struttura. 

   
         Si rinvia in toto alle norme dell’Accordo Nazionale succitato, come recepito 
dall’Inail, nonché alla Circolare INAIL N. 23\2011 per quanto riguarda la disciplina del 

rapporto derivante dal presente atto.



 

In relazione all’incarico conferito, lo specialista incaricato è tenuto ad osservare, ai 

sensi dell’art. 2, comma 3,  D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili con il rapporto derivante 

dal presente atto, le prescrizioni previste nel “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2011, n. 165 e in qualità di incaricato, a seguito di nomina da parte del 

Responsabile del trattamento dei dati personali, dovrà fare riferimento, per le attività di 

specifica competenza nell’ambito del processo di lavoro di riferimento, alla declaratoria di 

cui alla circolare Inail n. 40 del 5 ottobre 2007.  

 

Al presente atto viene allegata, costituendo parte integrante dello stesso, la 

dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, 

anche potenziali, sia allo stato attuale che durante la durata del rapporto. 

 

  La sott.ssa Federica Bullo è  pregata di restituire copia del presente atto con in calce 
la seguente dichiarazione autografa: 
 

“La sottoscritta dichiara di accettare il nuovo incarico d’opera professionale alle condizioni 
enunciate nella presente comunicazione ed a tutte le altre contenute nella citata normativa 

nel testo allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 694/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni, nella Circolare n. 23/2011 e nella normativa vigente, 
condizioni delle quali dà atto di aver preso completa conoscenza”. 

  
 

Il presente atto consta di 4 pagine. 
 
Allegati: 1 c.d.t. 

 
 

    LO SPECIALISTA             IL DIRIGENTE 
  dott.ssa  Federica Bullo                   dott.ssa Carmen La Bella 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.6.2003 n.196 recante il codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'art.13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei 

volontariamente forniti con il presente modulo saranno trattati dall’Inail, adottando le 

misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

 

                   Lo Specialista 

           dott.ssa  Federica Bullo 

 
 

 
 

 


