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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Al SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 

DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 [~ 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscrittoffiMO fc,{lf= \.?Q)A-ti~fr nat~ a cmf\A)(~ 

Dirigente a tempo indeterminato dell"Università degli Studi di Catania da1_7 ..... A:D...,,..,,_.'-\61-+------

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

dichiara1ioni mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto previsto dall'art. 20. c. 

5. D.Lgs. 39/2013 1
; 

- preso atto che la presente dichiaraz ione sarà pubblicata nella sezione ·'Amministrazione 

trasparente ·· dcl sito web dell'Ateneo in ossequio a quanto previsto dall'art. 20, c. 3, D.Lgs. 

39/2013; 

- visto l'art. 2, lett. h), D.Lgs. 39/20132: 

DICIIIARA 

- ai sensi e per gli eflètti dell'art. 9. comma I, dcl D.Lgs. 39/2013. di 11011 essere titolare di incarichi 

e cariche in enti di diritto privato regolati o lìnanziati dalrUni\'Crsità degli Studi di Catania : 

1 Art. 20. c. 5. D.I gs. 39'20 13: "Ferme rcslando ogni altra rcsponsahili1ù. la dichiara1ionc mendace. accertata dalla stessa 

amministn11ione. nel rispelto dcl diritto ùi difesa e dcl co111raddit1orio clell'intercssatn. rnmporta la inconlì:rihililù di qualsiHlglia 

incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni ... 
J 
-Art. 2. lcuera h. D.l.gs. 3912013: "Per «inco111pa1ibi litù». l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a 

pena di decadenza, entro il termine perentorio di q uindici giorni. tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 

svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto pr ivato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l'incarico. lo "olgime1110 di alti\ ita' professionali O\' ero l'assur11ione della carica di comronentc dr organi tir indirr110 politrco ... 

.\rt. 9. c. I. D. I gs.3912013: "Gli incarichi amminbtral i\ i di 'erti cc e gli incarichi dirigen.rrali. comunque denominati. nelle pubbliche 

amministnvioni. che comportano poteri di \ igllar11a o co111rollo sulle alti' itù s\ ohe daglr enti di dirillo pri\ ato regolati o linan1iati 

dall'amministra1ione che conferisce l'incarico. sono inwmpatihili con l'assun1ionc e il rnantenimcmn. nel corso uell'incarico. di 

incarichi e cariche in enti di ùiriuo prirnto regolati o linar11iati ùall'amministra1ionc o ente puhhlico che conlì:risce l'incarico" . 

.\rt. 9, c. 2. D.Lgs. 39/2013: "Gli incarichi amministrati' i di 'ertice e gli incarichi dirigcn1iali. comunque ueno111ina1i. nelle 

puhbliche amrnini~tra1ioni, gli incarichi di amministratore negli enti puhhlici e ùi presidcnt.:: e ammrnistralore ùelegaw negli enti di 

diriuo privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio. da parte dcl soggeuo incaricato. di un·aui,ità 

proli:ssionale. se questa è regolata. lìna111iata o comunque n.:tribuita dall'amministnvione o cnt..: che conli:risc..: l'incarico". 
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- ai sensi e per gli effetti dell"art. 9. comma 2. del D.Lgs. 39/2013. di 11on svolgere un 'attività 

professionale in proprio regolata. finanziata o comunque retribuita dcll" Uni versilà degli Studi di 

Catania. 

Il sottoscri tto si impegna. nel caso in cui si verifichino vari azioni della propria situazione sopra 
indicala. a darne immediata comunicazione. 

Catania. 9 l""l. lO l') 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI lNCONFERIBILITÀ 
Al SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ~CL çC>({.:LE e.6A--f'.?t%Pr nat~ a ~L:A 
Dirigente a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Catania dal _? ...... .O.,_._,O~~,;..------

- consapevole dell e sanzioni penali previste dall"art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione. nonché di quanto previsto dall"art. 20. c. 

5. D. Lgs. 39/2013 1
; 

- consapevole che, per gli effetti di cui al comma 4 dell"art. 20 D.Lgs. 39/2013. la dichiarazione è 

condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico: 

Dr CHIARA 

- ai sensi e per gli effetti dell 'art. 3, comma L lett. c). del D.Lgs. 39/2013. di non essere stato 

condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al Capo I del 

Titolo Il del Libro Il del Codice Penale ("Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione'') ; 

I 
Art. 20. c. 5. D.Lgs. 39/2013: .. Ferme restando ogni altra responsabilità. la dich1ara1ione mendace. accertata dalla stessa 

amministrazione. nel ri spetto del diritto di difesa e dcl contraddittorio dell'interessato. romporta la inconferibilità di qualsi,oglia 

incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni··. 

Art. 3. c. I. D.Lgs. 39/2013: "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato. per uno dci reati 

previsti dal capo I del titolo Il di.:! libro secondo del codice penale. non possono essere attribuiti : a} gli incarichi amministrativi di 

\ertice nelle amministra1.ioni statali. regionali e locali: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico. di livello n<uionale. 

regionale e locale: c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli 

enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale: d) gli incarichi di 

amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. di livello ml7ionalc. regionale e locale: e) gli incarichi di dircuorc 

generale. direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali dd seni/ io sanitario nationale ... 

Art. 4. c. I. D.Lgs. 39/2013: .. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato o finanziati dall' amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico O\\ ero abbiano svolto in proprio 

attività professionali. se queste sono regolate. tìnan1iatc o comunque rdribuitc dall"amministn11ionc o ente che conferisce !"incarico. 

non possono essere conferiti: a) gl i incarichi amministrati' i di \ertice nelle arnrnin istral'ioni -..tatnli. regionali e locali: h) gli 

incarichi di amministratore di ente pubblico. di livello nazionale. regionale e locai..:: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio 

dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento ... 
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- a i sensi e per gli e ffetti de ll" arl. 4. comma I, lctt. c), de l D.Lgs. 39/201 3. di non aver, nei due 

anni precedenti all 'incarico sopra descritto, svolto incarichi e/o ricoperto cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati da/l'Università degli Studi di Catania . 

Il sottosc ritto prende atto che la pre ente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

.. Ammi nistrazione trasparente" dcl si to vveb dell' Ateneo in ossequio a quanto prev isto dall"art. 20. 

c. 3. D. Lgs. 39/2013. 

Catania. q. l 2 ZDl )-
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