PG 9829
del 19/02/2018
Al Direttore Generale
Azienda Usl di Ferrara
Sede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, per i fini di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’
(si prega di compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

La sottoscritta Nicoletta Natalini, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda Usl di Ferrara, valendomi
delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché
delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, comma 5, del
D.Lgs. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dall'art. 20, comma 1,
del D.Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190”
VISTI
Il D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni””;
il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di infonferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
PPAA e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, co. 49 e 50, della L. 6/11/2012 n.
190”;
la delibera n. 149 del 22/12/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto: “Interpretazione e
applicazione del D. Lgs n. 39/13 nel settore sanitario che dispone che “le ipotesi di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le Asl (omissis) devono intendersi applicate solo con riferimento agli
incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario attesa la disciplina speciale dettata
dal legislatore delegante all’art. 1, co. 49 e 50 della L. 6/11/2012, n. 190 e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del D. Lgs
8/04/2013, n. 39”
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

L’insussistenza nei miei confronti delle condizioni ostative alla nomina di cui all’art. 3, D.Lgs. 502/92 e
s.m.i.,
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dal D. Lgs n. 39/2013;
Di essere stata informata che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale www.ausl.fe.it in
ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 (art. 20);
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Data, 19/02/2018

In fede,
F.to Nicoletta Natalini
(firma)
Allega:
fotocopia di documento d’identità in corso di validità
(da non porre in pubblicazione e da trattenere in fascicolo personale)

