
Dichiarazionc sull‘insussistcnza di cause di inconferibilità ai scnsi dell’art. 20, comma Í del DXgs. n.
39/2013 del 08.04.2013 

Anno 2018

dirigente a tempo determinate in servizio presse
psideiilc a H

l’ARSAC con Tincarico di dirigente del Scttorc Riccrca Applicata c Spcrimentazione -  Settore Servizi 
Tecnici di Supporto — Ce.S.A. n 9 e in riferimento a tale ineariee

ai sensi e per gli efletti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e per le fînalità di oui al comma 3 del medesimo 
articolo:

- Di non trovarsi nelle condi/.ioni dell"inconferibilità:
1. Di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 ow ero ;tdi non essere stato condannato, 

anche con sentenza non passata in giudieato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo 11 
del libro secondo del codice penale'';

2. Di cui a ir  art. 4 del D.Lgs n. 39/2013 ow ero:
a. di non avere, nei due anni precedents svolto incarichi c ricopcrto cariche in enti di diritto 
private finanziato dalla Regione Calabria;
b. di non avere svolto in proprio, nei due anni precedenti, attivita professionali regelate, 
finanziate o comunque retribuite dalla Regionc Calabria;

3. Di cui aU’art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013 owero:
a. di non essere stato nei due anni prcccdcnti componcntc della Giunta o del Consiglio della 
regione Calabria;
b. di non essere state nell’anne preecdentc componcntc della Giunta o del Consiglio di una 
Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima 
Regionc Calabria o di una forma associativa tia Comuni, avente la medesima popolazione, 
della medesima Regione Calabria;
c. di non essere stato Presidente o amministratore delegato di un ente di diritto private in 
controllo della Regione Calabria o da parte di uno degli enti locali ai precedcnte due punti.

DICHI ARA

Data 27 marzo 2018
(

Finna


