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OGGETTO: Verifica possesso dei requisiti dell' Ing. Concetta Foti per la nomina aVerifica possesso dei requisiti dell' Ing. Concetta Foti per la nomina a  
Consulente esterno.Consulente esterno.

Premesso  che  con  nota  prot.  n.  2879  del  09/03/2017,  firmata  Premesso  che  con  nota  prot.  n.  2879  del  09/03/2017,  firmata  dall'interessato  perdall'interessato  per  
accettazione, l'Assessore regionale  per le AA.PP., ha chiesto la disponibilità accettazione, l'Assessore regionale  per le AA.PP., ha chiesto la disponibilità dell' Ing. Concetta Fotidell' Ing. Concetta Foti  
a ricoprire l'incarico in oggeto indicato e contestualmente ha richiesto la documentazione previstaa ricoprire l'incarico in oggeto indicato e contestualmente ha richiesto la documentazione prevista   
ai sensi di legge propedeutica ai fini della nomina.ai sensi di legge propedeutica ai fini della nomina.

Premesso  Premesso  che  l'che  l'  Ing.  Concetta  FotiIng.  Concetta  Foti ha  provveduto  alla  trasmissione  della  seguente ha  provveduto  alla  trasmissione  della  seguente  
documentazione: documentazione: 

••curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina e datato 09/03/2017;curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina e datato 09/03/2017;

••modello dichiarazione dei redditi anno 2016 -periodo d'imposta 2015;modello dichiarazione dei redditi anno 2016 -periodo d'imposta 2015;

••dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 4 L.R. 19/97, datata 10/05/2017; dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 4 L.R. 19/97, datata 10/05/2017; 

••autocertificazione antimafia datata 10/05/2017;autocertificazione antimafia datata 10/05/2017;

••dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità datata 10/05/2017;dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità datata 10/05/2017;

••copia Documento d'Identità n corso di validità;copia Documento d'Identità n corso di validità;

esaminata detta documentazione e le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47  delesaminata detta documentazione e le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47  del   
DPR 445/2000, si attesta  il possesso, in capo al soggetto designato, dei requisiti utili per ricoprireDPR 445/2000, si attesta  il possesso, in capo al soggetto designato, dei requisiti utili per ricoprire   
l'incarico "de quo" nonchè l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cumulo deglil'incarico "de quo" nonchè l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cumulo degli   
incarichi   di  cui  alla  L.R.  n.  22/95,  come integrata  dalla L.R.  n.  19/1997 e di  cui  al  D.  Lgs n.incarichi   di  cui  alla  L.R.  n.  22/95,  come integrata  dalla L.R.  n.  19/1997 e di  cui  al  D.  Lgs n.   
39/2013.     39/2013.     

f.tof.to

Il capo della Segreteria TecnicaIl capo della Segreteria Tecnica

    Dott.ssa Giovanna Ferrauto
                        


