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DICH
HIARAZIO
ONE SULL
LA INSUSS
SISTENZA
A DI CAUSE
E DI INCO
ONFERIBIILITÀ
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
Diirigente a teempo indeterminato delll’Universitàà degli Stud
di di
Catania daall’aprile 20006.
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. Lgss. 39/20131;
- consapevvole che, peer gli effetti di cui al c omma 4 deell’art. 20 D.Lgs.
D
39/20013, la dich
hiarazione è
condizionne per l’acqquisizione deell’efficaciaa dell’incariico;
D
DICHIARA
A
- ai sensi e per gli efffetti dell’aart. 3, comm
ma 1, lett. c),
c del D.Lgs. 39/20133, di non essere
e
statoo
condannaato, anche con sentenza non passsata in giud
dicato, per uno dei reaati di cui all Capo I dell

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 ””.
Art. 3, c. 1, D..Lgs. 39/2013: “A coloro che siano stati con
ndannati, anch
he con sentenza
a non passata iin giudicato, per uno dei reatii
previsti dal caapo I del titolo II del libro secondo del codic e penale, non possono
p
esseree attribuiti: a) ggli incarichi am
mministrativi dii
vertice nelle aamministrazionni statali, regionali e locali; bb) gli incarichii di amministraatore di ente ppubblico, di liv
vello nazionale,,
regionale e loccale; c) gli incaarichi dirigenzziali, interni e esterni, comun
nque denomina
ati, nelle pubbbliche amminisstrazioni, neglii
enti pubblici e negli enti di
d diritto priva
ato in controlllo pubblico dii livello nazion
nale, regionalee e locale; d) gli
g incarichi dii
o nazionale, reg
gionale e localee; e) gli incarichi di direttoree
amministratoree di ente di dirritto privato in controllo pubbblico, di livello
generale, diretttore sanitario e direttore ammiinistrativo nellee aziende sanitaarie locali del seervizio sanitarioo nazionale”.
Art. 4, c. 1, D
D.Lgs. 39/2013: “A coloro ch
he, nei due an
nni precedenti,, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti dii
diritto privato o finanziati dall’amministr
d
razione o dall’’ente pubblico che conferiscee l’incarico ovvvero abbiano sv
volto in proprioo
ministrazione o eente che conferrisce l’incarico,,
attività professsionali, se quesste sono regolate, finanziate o comunque retriibuite dall’amm
non possono essere conferriti: a) gli incaarichi amministtrativi di verticce nelle ammin
nistrazioni stattali, regionali e locali; b) glii
mministratore di
d ente pubblico
o, di livello naziionale, regionalle e locale; c) gli
g incarichi dirrigenziali esterrni, comunquee
incarichi di am
denominati, nelle pubblicche amministrrazioni, negli enti pubblicci che siano relativi allo specifico setttore o ufficioo
dell’amministtrazione che essercita i poteri di regolazionee e finanziamento”.
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Titolo III del Libroo II del Co
odice Penaale (“Delittii dei pubbllici ufficial
ali contro la
l pubblicaa
amministtrazione”);
- ai sensi e per gli efffetti dell’arrt. 4, comm
ma 1, lett. c)), del D.Lgs. 39/2013,, di non aver, nei duee
anni preecedenti alll’incarico sopra
s
descrritto, svolto incarichi e/o ricoperrto carichee in enti dii
diritto prrivato regolaati o finanzziati dall’Un
niversità deegli Studi dii Catania.

Il sottoscritto prendde atto ch
he la preesente dich
hiarazione sarà pubbblicata nella sezionee
“Amministtrazione traasparente” del
d sito webb dell’Ateneeo in ossequ
uio a quanto
to previsto dall’art.
d
20,,
c. 3, D. Lggs. 39/2013.

Catania, 233/12/2019
Inn fede
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