
DICHIARAZIONE
AI SENSIDElL'ART. 20 D. LGS.39/2013

DICHIARAZIONEsostmmVA RESAAI SENSIDEGUARTI. 46 E47 D.P.R.445/2000

Il sottoscritto Gr8lieHa Seminara nato a Catania il 26 dicembre 1957 codice fiscale SMNGZl57T66C351X,

con riferimento all'Incarico di Direttore del Centro di OoaImentazione per ali Studi Belllnlani (COSI) che

l'Università degli Studi di Catania gli ha conferito in data 5 settembre 2011 con scadenza il 4 settembre

2015

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

mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché dì quanto previsto datl'art. 20, c. S, D.Lgs,39/20131;

- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"

del sito web dell'Ateneo in ossequio a quanto previsto dall'art. 20, c, 3, D.Lgs. 39/2013;

DICHIARA

Ì' con riferimentoalle cause di lnc:ompatibIUtà prevtste dall'art.' O.Lp. 39/2013

o di non essere attualmente titolare di incarichi elo cariche2 in enti di diritto privato regolati o
finanziati dan'Università degli Studi di Catania3 (In caso positivo specificare per ogni incarico e/o
carica lo denominazione dell'Ente, il tipo di incarico/carica, la data dì conferimento, il termine di
scadenza o di eventuale cessazione);

o di non svoftere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dall'Università degli Studi di Catania. (In caso positivo, dettagliare tipologia di attività e
contratto sulla base del quale esso è svolta):

I Art. 20 c,50. Lp. 39/2013: "Fermi restendo otnI altri responSlbllltì. la didllarlzlone mend_. accertItI dalll itessa Immlnistrazione. nel
rispetto del diritto di difesi e del contrlddittorio delYil'lteresNto, comporta Ilinconferibilità di qual$ìvocIla ìnc4lrico di cui ai prnente decreto per
un periodo di S annI".

1Al sensi delrart. 1 c. 2 lett. e) D. Lp. 39/2013 per 'lncaridli e caridle in enti di diritto privato reeolati o f'InImlati", si intendono "le cariche di
presidente con cIeIqtIe pstlonlll dirette, lImmlnlstrlltOn! deIe.ato, le poslzlonl di dlrlaente, lo svoI&imento $tlIbiledi attivltì di consulenza <I favore
delrente-,

lAi>ensi dell'art. 1 c. 21ett. d) O. Lp,39/2013 "ai fini del presente decreto si intende per -enti dì diritto pri.ato regol.tì (; finantÌ<ltì·, le ooW:y e gli
altri enti di diritto privato, anche privi di personalità liurldlca, nel confronti del quali runiVersl'tà:
• $YOIp funZionI di replatlone delrattMtì principale che comportino.Inc:he attrIWer$O il rfludo di autorfunlonl o conces$lOni, "esercizio

continuativo di poteri di lfiIIIanu. di controllo o di certìficazlone;
• abbia una partedpazlone mInorIUrii nel CII)itaIe;
• finanzi le attività Ittraveno rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di seNlzlo pubblico e di conc:essIone di beni pubblici".



, con riferimento alle causedi Incompatibilità previste dall'art.ll, c.l, D.Lgs.39/2013

o di non rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all'art. 11, c. 1, D.Lgs. 39/20134 (In

caso positivo, specificare il tipo di carica, la data di conferimento, il termine di scadenza o di

eventuale cessazione):

Il sottoscritto dichiara altresì che dalla data di conferimento dell'incarico di Direttore del Centro di

Documentazione per gli Studi Belliniani ad oggi non è intervenuta alcuna causa di inconferibilità di cui

all'art.3 D. Lgs.39/2013 derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo I Titolo Il Libro Il cod. pen.5

pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato (é equiparata alla sentenza di condanna la

sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.]".

ti sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali vanaztom del contenuto della presente

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Catania, 9 dicembre 2014

In fede

.J..<.

• Siallega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità .

• Presidentedel Consigliodei Ministri, Ministro, ViceMinistro, sottosegretariodi Stato e commissariostraordinario del Governodi cui all'art. 11 L.

23.8.1988,n. 400 o parlamentare.

5 Art. 314 _Peculato • Articolo 315 - [abrogato] - Articolo 316 - Peculatomediante profitto dell'errore altrui - Articolo 316-bis - Malversazionea
danno dello Stato - Articolo 316-ter - Indebita percezionedi erogazionia danno dello Stato - Articolo 317 - Concussione- Articolo 317bis- Pene
accessorie- Articolo 318 - Corruzioneper l'eserciziodella funzione - Articolo 319 - Corruzioneper un atto contrario ai doveri d'ufficio - Articolo
319bis- Circostanzeaggravanti- Articolo 319ter - Corruzionein atti giudiziari - Articolo 319quater . Induzioneindebita a dare o promettere utilità·
Articolo 320 - cerrunene dI persona rncancata dI un pubbliCOservmo - Artrccto 321 - Pene per Il corruttore - ArtIcolo 322 - IstigaZionealla
corruzione - Articolo 322-bis - Peculato,concussione,induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazionealla corruzione di
membri della Corte penale internazionaleo degli organi delle Comunitàeuropee e di funzionari delle Comunitàeuropee e di Stati esteri -Articolo
322ter - Confisca' Articolo 323 - Abusod'ufficio - Articolo 323-bis-Circostanzaattenuante - Articolo 324 - [abrogato] - Articolo 325 . Utilizzazione
d'invenzioni o scoperte conosciuteper ragioni di ufficio - Articolo 326 - Rivelazioneed utilizzazionedi segreti di ufficio - Articolo 327 . [abrogato] •
Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione- Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienzacommessoda un militare o da un agentedella forza
pubblica- Articolo 330 - [abrogato]- Articolo 331- Interruzione di un serviziopubblico o di pubblica necessita- Articolo 332 [abrogato] - Articolo
333 - [abrogatoJ- Articolo 334 - Sottrazioneo danneggiamentodi cosesottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penaleo
dall'autorità amministrativa· Articolo 335 - Violazionecolposadi doveri Inerenti alla custodiadi cosesottoposte a sequestrodisposto nel corso di
un procedimentopenaleo dall'autorità amministrativa· Articolo 335·bis- Disposizionipatrlmoniall.

, V. art. 3, c. 7, D. Lgs. 39/2013 "agII effetti della presente disposizione, la sentenzadi applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p., è
equiparataalla sentenzadi condanna".


