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d e g li STUDI 
di CATANIA 

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

DJCHlARAZlONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Reina, Dirigente a tempo indeterminato dell 'Università degli Studi di 

Catania dal dal! ' 1.10.2000 

- co nsapevo le delle 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' acquisiz ione dell ' efficacia dell ' incarico ; 

DICHIARA 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, 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 

1 Art. 20. c. 5. D.Lgs. 39/20 I J: ·' Ferm e restando ogni alt ra r·es ponsabilità. la di chiarazione mendace, accertata dall a stessa 

ammini straz ione. ne l ri spetto ciel diritto cli difesa e de l contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia 

in carico cli cu i al prese nte decreto per un periodo di 5 anni ··. 

1\n. 3. c. I. D.Lgs. 39120 I J : ·'A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I cie l titolo 11 cie l libro secondo ciel codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incari ch i amministrat ivi cli 

vertice nell e ammini strazioni stata li , regionali e locali ; b) gli incari chi di ammi ni stratore di ente pubblico, di li ve llo naz ionale, 

regiona le e loca le; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati , nelle 1rnbbliche amministrazioni, negli 

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

c1111111ini s trmon:: cli ent e cli diritto privato in controllo pubbli co, cli li ve ll o naziona le, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore 

~c·11c r ~ 1k . dir c·11<11·c s<rniwrin e' cli1·e11 rn-c ::i mmini strati vo nell e aziend e sanitarie loca li del servizio sanitari o nazional e'" . 

:\rl. -l . c. I. IJ. Lgs . .ì lJ/20 13: "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svo lto incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato o finanziati dall ' amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svo lto in proprio 

~11ti v i1 i1 pmkssiona li . se queste sono regolate, J-inanziate o comunque retribuite dall 'ammini strazione o ente che confe ri sce l' incari co . 

non possono esse re conferiti: a) gli incarichi amministrati vi di verti ce nell e ammini strazioni statali . regionali e locali ; b) gli 

i11 ca ri chi di ammini stratore di ente pubb li co. di li ve llo nazional e, regionale e locale; 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 cli rego lazione e finanziamento··. 
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Titolo Il del Libro Il del Codice Penale ("Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione'') ; 

- ai sen si e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 39/2013, 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 dall'Università degli Studi di Catania. 

11 sottoscritto prende atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sez10ne 

"Ammini strazione trasparente" del sito web dell 'Ateneo in ossequio a quanto previsto dall ' art. 20, 

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

Catania, 
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DI C HIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 

Dl CHl ARAZlONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottosc ritto Avv. Vincenzo Reina, Dirigente a tempo indetermina to dell 'Università degli Studi di 

Ca tani a dal! ' I . I 0.2000 

- consapevo le dell e sanzioni penali previste dall ' art. 76 D.P .R. 445/2000 per le ipotesi cli 

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

5, D.Lgs. 39/2 0 13 1
; 

- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sez10ne "Anuninistrazione 

trasparente" ciel si to 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; 

DICHIARA 

11\n . 20. c. 5. D.Lgs. 39/20 13: ·"Fern1e restando ogni altrn responsabili tà, la dich iarazione mendace, accertata dalla stessa 

a111 111i11i strazione. nel ri spetto de l cl i1·i tto cli di fesa e del contraddittori o dell'interessalo, comporta la inconferibi li tà cl i qualsivoglia 

inca ri co cl i cui al presente decreto per un periodo cli 5 anni , .. 

2Art. 2, lett era h, D.Lgs. 39/20 13: ·'Per «incompatibilità» , l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a 

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

svo lgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l ' in carico. lo svo lg imen1 0 di atti v ita' pro fessionali ovvero l'assunzio ne della cari ca di componente cl i organi di indi ri zzo politi co' ". 

/\rl. 9. c. I. D. Lgs.39/ 20 13: '"G I i inca ri chi amministrati vi di ve rt ice e gli incarichi di 1·igenzial i. comunque denom inati . nel le pubbli che 

a1111n ini strazioni. che com portano poteri di vig ilanza o controllo sulle att iv ità svo lte dagli enti di diritto pri valo 1·egolat i o finanziati 

clall"ammi11i strazio 11 e che conferi sce l ' incari co. sono incompatibili con l 'assunzione e il mantenimento, nel corso dell ' inca ri co, di 

incarichi e cariche in enti cl i diri tto privato regolat i o finanziati dal l ' ammin istrazione o ente pubb li co che conferi sce l"incarico··. 

1\r1. 'J. c. 2. D.Lgs. 39/20 13: ··Gli incar ichi ammini strati vi di verli ce e g li incarichi dirigenziali , comunque denominati, nelle 

puhbli chL' a111 111i1 1istrazioni. gli incari chi di amministratore negli enti pubb li ci e di presidente e amministratore delegato negli enti di 

diritto pri vato in control lo pubbli co sono incompatibi l i con lo svo lg imento in proprio, da parte del soggetto incar ica to, di un· attività 

proless ionale. se questa è rego lata. finanziata o comunque retribuita dall ' amministrazione o ente che confori sce l ' incarico··. 

!I 11111,!ul11 dc·1 ,· c'<scrc' lìr111a11 1 digi1:.1 l1nellle. Nel cnso in cui li.1sse1·0 presenti lirme autogra fe. ai lini dell a pubbli cazione. si 
.1d •hrnr;1rk. ilt'i ri-;p,:l!P tklL111n r1 nati1·a i11111:.1l c:ri <1 cli 1r;11t;1me11to dei d•1ti perso1di. 
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- ai sens i e per g li effetti dell ' art. 9, comma 1, ciel D.Lgs. 39/20 13, di non essere titolare di incarichi 

e ca ri c he in enti di diritto privato regolat i o finanziati dall ' Università degli Studi di Catania; 

- a i sens i e per g li effetti dell ' art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/20 13 , cli non svolgere un ' atti vità 

profess ionale in proprio rego lata, finanziata o comunque retribuita dell ' Università degli Studi di 

Cata ni a . 

11 sottoscritto si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra 
indi cata, a darne immed iata comunicazione. 
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