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DICH
HIARAZIO
ONE SULLA INSUSS
SISTENZA DI CAUSE
E DI INCO
OMPATIBIILITÀ
AI SE
ENSI DELL
L’ART. 20 D.LGS. 39
9/2013
DICHIA
ARAZIONE SOSTITUT
TIVA RESA
A AI SENS
SI DEGLI ARTT.
A
46 E 47 D.P.R. 445/2000
4
Il sottoscritto Lucio Mannino
M
S
di Cataania dall’apprile 2006
Dirigente a tempo inddeterminato dell’Univerrsità degli Studi
p
prevviste dall’arrt. 76 D.P
P.R. 445/20000 per le ipotesi dii
- consapevvole delle sanzioni penali
dichiarazzioni mendaaci rese nellla presente ddichiarazion
ne, nonché di quanto pprevisto dalll’art. 20, c..
5, D.Lgs.. 39/20131;
- preso aatto che laa presente dichiarazioone sarà pubblicata
p
nella
n
sezioone “Ammiinistrazionee
trasparennte” del sitoo web dell’Ateneo in ossequio a quanto prrevisto dalll’art. 20, c. 3, D.Lgs..
39/2013;
- visto l’artt. 2, lett. h) , D.Lgs. 39
9/20132;
D
DICHIARA
A
- ai sensi e per gli effeetti dell’art. 9, comma 11, del D.Lgs. 39/2013, di non esseere titolare di incarichii
e cariche in enti di diritto
d
privatto regolati o finanziati dall’Univer
d
rsità degli Sttudi di Cataania;
1

Art. 20, c. 5, D.Lgs. 39/22013: “Ferme restando ognii altra responssabilità, la dich
hiarazione menndace, accertata dalla stessaa

d
, comporta la iinconferibilità di qualsivogliaa
amministrazioone, nel rispettoo del diritto di difesa e del c ontraddittorio dell’interessato
incarico di cuii al presente deccreto per un perriodo di 5 anni ””.
2

Art. 2, letterra h, D.Lgs. 399/2013: “Per «in
ncompatibilità»», l'obbligo perr il soggetto cu
ui viene conferrito l'incarico di scegliere, a

pena di decaadenza, entro il termine peerentorio di q
quindici giornii, tra la perm
manenza nell'iincarico e l'asssunzione e loo
svolgimento d
di incarichi e cariche
c
in enti di diritto privaato regolati o finanziati
f
dalla
a pubblica amm
ministrazione che conferiscee
l'incarico, lo ssvolgimento di attivita' professsionali ovvero ll'assunzione dellla carica di com
mponente di orggani di indirizzo politico”.
Art. 9, c. 1, D..Lgs.39/2013: “Gli
“
incarichi am
mministrativi ddi vertice e gli in
ncarichi dirigen
nziali, comunquue denominati, nelle
n
pubblichee
amministraziooni, che comporrtano poteri di vigilanza o conntrollo sulle atttività svolte dag
gli enti di dirittto privato regollati o finanziatii
dall’amministrrazione che connferisce l’incarrico, sono incoompatibili con l’assunzione
l
e il manteniment
nto, nel corso dell’incarico,
d
dii
incarichi e carriche in enti di diritto
d
privato reegolati o finanzziati dall’ammin
nistrazione o en
nte pubblico chee conferisce l’in
ncarico”.
Art. 9, c. 2, D.Lgs. 39/2013: “Gli incaricchi amministraativi di vertice e gli incarich
hi dirigenziali, comunque den
nominati, nellee
pubbliche amm
ministrazioni, gli
g incarichi di amministratoree negli enti pubblici e di presid
dente e amminiistratore delegaato negli enti dii
diritto privato in controllo puubblico sono in
ncompatibili conn lo svolgimentto in proprio, da
d parte del sogggetto incaricato
o, di un’attivitàà
professionale, se questa è reggolata, finanziatta o comunque rretribuita dall’aamministrazione o ente che connferisce l’incarico”.
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- ai sensi e per gli effetti
e
dell’aart. 9, comm
ma 2, del D.Lgs.
D
39/2
2013, di noon svolgeree un’attivitàà
professionale in prooprio regolata, finanziaata o comun
nque retribu
uita dell’Unniversità deg
gli Studi dii
Catania.

Il sottoscritto si impeggna, nel caso in cui si vverifichino variazioni
v
della
d
propriaa situazione sopra
indicata, a darne immeediata comu
unicazione.
Catania, 233/12/2019
Inn fede

MANNINO

__________
_
__________
____
LUCIO

23.12.2019
15:14:44
UTC
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