
UNIVERSTTÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 4 7 D.P .R. 445/2000 

Il sottoscritto Armanilo Conti, nato a Patemò, il 19 gennaio 1960, dirigente a tempo indetenninato 

dell'Università degli Studi di Catania dal 10 gennaio 2005, 

- 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'; 

- 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 l'art. 2, lett. h), D.Lgs. 39/2013'; 

DICHIARA 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, di 11011 essere titolare di incarichi 

e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Il 'Università degli Studi di Catania; 

1Art. 20, c. 5, D.Lg:;. 39/2013: .,Fcnnc restando ogni altra rcsponsnbiliu'i, 111 dichiarazione mendace, ncccrtata dalla stessa 

nn1ministr~zionc, nel rispetta dcl diritto di difcsn e dcl contraddi11orio dcll'intcrcssmo. con1porta la inconfcribilità di qualsh·oglia 
incarico di cui. o:t prcscnrc dccrcrn per un periodo di S anni". 

~Art. 2, lettera h, D.Lgs. 39/2013: hl'cr ~<inco1nputibililù», l'obblfgo per Il sog~cllo cui \·lene conferito l'Incarico di sccgllerc, u 

·pena di decadenza, entro Il tcrn1inc pcrcntnrlo di quindici giorni, Ira la .pcrnu1ncnz:i ncll'incnrico e l'assu·nzione c lo 
svolghncnto di lncnrichl e c;1richc in enti di dirluo privalo regolati o fiiluilzhtti d:llln pubblica a1n1ninistrozlonc cbc conferisce 
l'iucurico, lo svolgin1enro di ouivitn' profcssionuli o\'Vcro l'ussunzionc della carica di componente di organi cli indirir.zo politico". 

Art. 9, c. I, D.Lgs.39/2013: "Gli incarichi mn1ninistmli\1i di \•crticc e gli incarichi dirigcnzinli, cmnunquc dcno1ninniis nelle-pubbliche-
un1miniS1razioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle ouh•hà svoilc dagli .cnri di diriuo privato regolati ·O finonzi:iti 
dail'umministrnzione- che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'ussunzionc e il mnntèniincnlo, nel corso dell'incarico, di 
incarichi e cariche in enti di diritto privuto regolati o finunz.iati dull"nmn1inistra2ionc o c111c pubblico che confcris_ce l'incarico''. 

Art .. 9, c. 2. D.Lgs. 39/2013:. "Gli incnrichi nmminislrntivf di vertice e gli incariclti dirigcnzfnli, con1unquc denominnti, nelle 
pubbliche mnn1ini~trnzinni, gli iucnrichi di nmn1inistrn1orc negli enti pubblici e- di presidente e- nmministrnlorc delegalo negli enti di 
diritto privnro i11 controllo pubblico sono inco1npatibili con In s\1olgimcnto in propri_o, da parte dcl soggetto Incaricato, di un'auività 
profcssionolc, se qucstn è regolato, finnn1juta o co1nunquc rctrlbuhu dali'unuuinistrazionc o ente che conferisce l'incarico". 
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- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, di 11011 svolgere un'attività 
professionale in proprio regolata, finanziata o comunque retribuita dell'Università degli Studi di 

Catania. 

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

Catania, 10 dicembre 2015. 

In tède 
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DlCHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 

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

Il sottoscritto Ar111a11do Co11ti, nato a Patenzò, il 19 gennaio 1960, dirigente a tempo indetem1inato 

dell'Università degli Studi di Catania dal 10 gennaio 2005, 

- 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'; 

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

condizione per l'acg11isizione dell'efficacia dell'incarico; 

DICHIARA 

- ai sensi e. per gli effetti dell'art. 3, comma I, lett. c), del D.Lgs. 39/2013, di 11011 essere stato 
co11da11uato, anche con se11te11za 11011 passata i11 giudicato, pe1· uno dei reati di c11i 111 Capo I del 
Titolo II .tlel Libro Il del Codice Peu11le ("Delitti dei p11bblici 11fjici11li contro la pubblic11 
11111111ù1 istmzione ''.); 

1Art. 20, c. 5, D.Lgs. 39/2013: "Fcm1c restando ogni nitra responsabilità, ln dichinrazionc 1ncndacc, ncccrtntn dnlln stessa 

untministnizionc, nel rispetto dcl diritto di difcsn e dcl Contraddittorio dcll'iutcrcssnto, comporta la inconfcribilìtà di qunl~ivogli:i 

incarico di cui al presente decreto per un pcriQdQ di 5 nnni ", 

Art. 3, c. 11 .D,Lgs. 3912013: ''A coloro che sinno stnti condttnnnli, nncbc con sentenza non passntn In ciudlcato, pcruno dci reati 

previsti dal capo I dc'! titolo Il dcl libro secondo dcl codice pennie, non possono essere ultribuiti: a) gli incarichi amministrativi di 

\'crticc nelle nm1ninistrazioni statali, rcgionnli e locali; b) gli incarichi di un1minislralorc di ente pubblico, di livello nnziounlc, 

rcgiounlc e locale; .e) gli incnrlchi dirigenziali, interni e esterni, con1unquc denominati, nelle pubbliche nn1n1inistrnzloni, negli 

enti ·pubblici e negli enti di dirilto privato in controllo pubblico di livello uazionafo, rcgfonn_ic e iocnlc; d).gli incarichi di 

an1ministrntprc di ente di diriuo privato in con1rollo pubblicn, di li\'Cllo nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direuorc 

gcncmlc, direttore sanitario e dircl!orc an1ministrativo nelle aziende sanilaric locali dcl servizio sanitario nnzionalc". 

Art. 4, c. I, D.Lgs. 39/2013: ;•A coloro che, nel due unni precedenti1 nbblano Svolto Incarichi e ricoperto cttrlcltc in enti di 

dlrilto priv11to u nnnnzinti dall1an11nlnlstr:izionc o dall'ente pubblico che cnnfcrlsce l'incarico ovvero abbiano. svolto in proprio 

ullivit;i profi:ssiom11i, se queste sono rcgolute, nnrinzi:uc o comunque retribuite dnl1'11mminis1rniione o c_nle che conferisce l"incnrico, 

non pnssono .css1:rc conferiti: :t) ·gli incnrichi mnminislrntivi di vertice nelle amministmziooi st;itnii, regionali e locali; b) ~li 

incarichi di umministr.norc di ente pubblico, di livello nazionale, rcgion:tlc e locale; e) gli inenrlehi dirigenziali esterni; con1unquc 

dcnomlnnII, nelle pubbllcllc :in1ministrnzio11I, negli enti pubblici che slnuo relativi allo specifico settore o ufficio 

dcli'an1minlstrazlonc che esercita i poteri di rcgoiu·.donc e n11anzin1ncnto". 
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- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma I., lett. e), del D.Lgs. 39/2013, di non aver, nei due 

mmi pi·ecedenti all'incarico sopra tlescrlttiJ, svoltiJ incarichi e/o ricoperto cariche in enti di 

diritto privato 1·egolt1ti ofiJ/anziati dall'U11i1•ersità degli Studi di Cato11ia. 

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

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

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

Catania, 10 dicembre 2015. 

ln fede 
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