Al Direttore Generale _________________________________ Firenze
Al Rettore dell'Università degli Studi di Firenze

DICHIARAZIONE DI OPZIONE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ Dirigente
Medico presso il Dipartimento Assistenziale Integrato di _____________________________
_______________________________________, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Decreto
Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

“Disciplina per i rapporti fra Servizio Sanitario

Nazionale e Università” e dell’art. 2-septies, comma 1, (testo coordinato) della Legge 26
maggio 2004, n. 138 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica”, che modifica il comma 4 dell’art. 15-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,

OPTA


□ per il rapporto di lavoro esclusivo (LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA)
□ per il rapporto di lavoro non esclusivo (LIBERA PROFESSIONE EXTRAMURARIA)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
- l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta il collocamento in regime
universitario a tempo definito, ai sensi dell’art. 5, comma 12, del Decreto Legislativo 21
dicembre 1999, n. 517;
- gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa, nonché gli incarichi di
programma di cui all’art. 5, comma 4 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
comportano l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi della Legge Regionale 24
febbraio 2005, n. 40.

Firenze, lì _______________________
__________________________________*
(firma)

*Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscrivere e allegare copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido
il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00).

Area Risorse Umane –UP Amministrazione Personale Docente e Ricercatore
Mod. Opzione di regime intra-extra moenia– 2018

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico
amministrativo strutturato dell’Università di Firenze è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home
page>Ateneo>Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html

Firenze, lì ________________________
Per presa visione, il/la dichiarante

_____________________________________

