
UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

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

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

nato a.--'e:::.A'-'-'TwA:LJ..!r/'-'t...1.A-i_ ___ __J 
Il sottoscritto é'/l VA LLA R Q 

il.A{ 6-lt'{l'ft'\ 10 ,fg(l& , in relazione all'in~arico di Direttore del dipartimento 
di: "f_fO tlo Kt t:ì 1 Heeit.stt 
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' 

- consapevole 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

; 1

1 

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

condizione per l'acguisizione dell'efficacia dell'incarico; 

DICHIARA 

1 
Art. 20. c. 5, JJ.Lgs. 39/2013: ··renne restando ogni altra rcspons<1bilità, la dichiarazione n1cndacc, accertala dalla stcss<1 

a1nrninistnvionc. nel ri.spcllo dcl diriUo Ji difesa e dcl contraddiuorio dell'interessato. con1porta la inconfC-ribilitù di qualsivoglia 

incarico di cui al presente dci:rcto per un periodo di 5 anni··. 

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

prcvisli d<:ll capo I dcl tilolo Il dcl libro secondo Ucl codice penale. non possono essere attribuiti: a) gli incarichi mnn1ini.strativi Lii 

vertice nelle an1ministrazioni statali. regionali e locali; b) gli incarichi di amn1inistratorc di ente pubblico. di livçllo nazionale. 

regionale e locak: e) 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 incarii.:hi di 

a1nnlinistratorc di ente di diritto privalo in controllo pubblico. di livello nazionale.:, regionali..· e locale; e) gli inccirichi di direttore 

gcnt•rale, direttore sanitario l! din:tton: arnn1inistrativu nelle aziende sanitarie loculi dcl si.:rvizio .sanitario na.1.ionak''. 

Art. 4, c. I, D.l.gs. 39/2013; ·'A coloro che, nei due anni 1Jreéedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 

d;ritto privato o finanziati dall'amministrazione o daU'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvt:ro abbiano svolto in proprio 

attivitù proli:ssìonali. se queste sono regolati.:, linanzitHt.: o co1nunquc retribuite da!J'an1ministra;1.ionc o ente che confCriscc !"incarico. 

non possono essere conferiti: a) gli incarichi arnministrativi di vertice nclk a1nnlinistrazioni statali. regionali i.: lot:ali; b) gli 

incarichi di arnn1inistratorl! di cntc pubblico. di livello nazionale, regionale e locale: e) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che si11no relativi allo specifico settore o ufficio 

dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento". 
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. I - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3. comma I, lett. e), del D.Lgs. 39/2013, d1 no11 essere stato 
' I 

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

Titolo Il del libro Il del Codice Penale ("Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblhf 
amministr11zione "); 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma L lett. c), del D.Lgs. 39/2013, di non aver, nei dut 

anni precedenti all'incarico sopra descritto, svolto incarichi e/o ricoperto cariche in enti df 
diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Catania. 

Il sottoscritto prende atto che la presente· dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
! 

"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ateneo in ossequio a quanto previsto dall'art. 20.'
1 

c. 3, D. Lgs. 39!2013. 1,

1 

Catania, 2Z - ,j'J,- 20 {') 
In fede 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA 01 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Al SENSI DELL'ART. 20 O.LGS. 39/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA Al SENSJ DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 44512000 

11 sottoscritto CA-Vfl Il A RD Hl ef.{i; Lt4 nato a é' ATl'J t{l/9 
il )1 6-E t'(f'{B 10 1fiQ. in relazione all'in~arico di Direttore del dipartimento di 

F eowo l-( I 14 E: I He&E !A 
conferito dall'Università degli Studi di Catania in data :2 b fl- f P. IL E .2012 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 O.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. 3912013 1; 

- 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; 

- visto !"art. 2, lett. h), D.Lgs. 39/20132; 

DICHIARA 

I 
Art. 20, c. 5, D.Lgs. 39/2013: "Ferme restando ogni altra responsabilità, la dichiara7junc mendace, accertala dalla stc.ssa 

a1nministnv.ionc. nel rispclto dcl diritto di difCsa e dcl contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfcribilità di qualsivoglia 

incarico di cui <il present~ decreto per un periodo di 5 anni". 

2 Art. 2, lettera h. D.Lgs. 39/2013: ''Per «inco1npatibilità», 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 

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

l'incarico, lo svolgin1cnlo di atti vita' professionali ovvero l'assunzione della carica di con1poncntc di organi di indirizzo politico". 

Art. 9, i.:. I. l).J,gs.39/2013: "Gli incarii.:hi amn1inistrativi di vi.:r1icç e gli incarichi Uirigcnziali. con1unquc denominati, nelle pubbliche 

a1n1ninistrazioni, che co1nportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolle i.lugli enti di diritto privato regolati o linanziati 

dall'an1mi11istrazione che conf'criscc l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento. nel corso dell'incarico. di 

incarichi e cariche.; in enti di diritto privato regolati o finanziati dull'a1nministrazionc o ente pubblico che conferisce l'incarico". 

Arl. 9, c. 2. D.Lgs. 39/2013: "Gli incarichi an1ministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali. <:01nunquc denonlinali. nelle 

pubblichi.: am1ninistrJzioni, gli incarichi di amministratore negli culi pubblici e di presidente e a1nministrJlorc delegato negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimcnlo in proprio. ùa pane del soggetto incaricato, di un'attività 

protè.ssionalc. se questa è regoh1h:1. finanziata o comunque retribuita dall·a1nn1inistrazionc o ente.; che conJ~riscc /'incarico". 
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- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9. comma l. del 0.Lgs. 39/2013, di non essere titolare di incari1ii 

e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Catania \ 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, di non svolgere un'attivi à 

professionale in proprio regolata, finanziata o comunque retribuita del!' Università degli Studi 

Catania. 

Il sottoscritto si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra 
indicata, a darne immediata comunicazione. 

Catania, J.1- 12 - ,20 !'i 
In fede 
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