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AI Direttore generale
dell'Azienda Usi di Ferrara
Sede

DICHIARAZIONE

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIIlILITA'
CO, 3, d. Lgs 8 aprile 2013, Il. 39

AI SENSI DELL'ART.

20,

Dichiaraziolle sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del DPR Il. 445 del 20/1212000)

Il sottoscritto Dott. Stefano Carlini consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di
formazioni o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del DPR 445/00 e delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai
sellsi del D. Lgs 39/2013 (Capo VII del D. Lgs 39/2013)

VISTI
- La L. n. 190 del 6/1 112012 recante "Disposizioni
nella Pubblica Amministrazione"

per la prevenzione

e la repressione

della corruzionc

e dcll'integrità

- Il D. Lgs n. 39 del 8/04/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le
PP.AA. e presso gli Enti Privati iII eOlltrollo pubblico, a norma dell'art. ]. co. 49 c 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
dci decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario" che dispone che "Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità
di incarichi presso le ASL, (omissis), devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore
generale, direttore amministrativo
e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante
all'art. I, commi 49 c 50 della legge 6/1 ]/20]2, n. 190, c dagli artt. 5, 8, IO c 14 del D. Lgs 8104/2013, n. 39"

DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni
particolare artI. 3. 4, 5, 7. 8).

SOTTO LA PROPRIA
di inconferibilità

RESPONSAIlILITA'

di incarichi

previste

dal sopracitato

D. Lgs n. 39/2013

(in

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/03 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti inforrnatici esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa e di essere a conoscenza del fatto che la presente dichiarazione
verrà posta in pubblicazione
nella sezione
"Amministrazione
Trasparente" dell'Azienda
UsI di Ferrara alla sotto-sezione "Incarichi amministrativi di venice" così
come previsto dalla vigente normativa.
Si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Ferrara.
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