
. Nr.0092693 Del 1.4/12/2018
Cl. 31.0 UFFICIO GABINETTO

- DICHIABAZIONE SQ_S_TI_TUTl4VAH
(ex am. 46 e 41 del D.P.R. 2s 'dice'|’11bre 2000, 11.445) " ‘

SULUINSUSSISTENZA DELLE CAUSE or INCONFERIBILITA’
ED INCOMPATIBILITA DI cur AL o. LGS. a APRILE 2013, N.39

ll sottoscritto Carlo Picco
Nato 2 I pro\._ _____,,€D
codice fiscale Q , _.,,,__(__Q con riterimento a|l‘incarico di Commissario straordinarto
dell‘Azienda/Istituto AOU Policlinico "P. Giaccone” con sede in Palermo A
consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false 0 mendaci, di oui
al|'a|1. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzionfdi cui a||'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e/o incompatibilita previste dal D. Lgs. 8 aprile 2018,
n.39

In particolare, ai fini de|l'inoonferibi|ita di incarichi di direzione nelle Aziende Sanitarie Provinciati:

di non avere rtportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo I del titolo ll del libro seoondo del codice penale (D.Lgs. n. 39/2013, Capo ll, art. 3) e dalla
Iegge 27 marzo 2001, n. 9, art. 3, comma 1;
di non avere svolto incarichi e/o ricoperto cariche, nei due anni preoedenti, in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal Servizio Sanitario Ftegionale (art. 5 Capo Ill del D. Lgs. n. 39/2013)‘;

di non rientrare ir1nessuna delle ipotesi di inconferibtlita di cut a||'art.8 Capo IV del D.Lgs. n. 39/20132;

e ai fini delle cause di incompatibilitaz

di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilita di oui aIl'art. 10 Capo V del D.Lgs.n. 39/2013;
di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilita di oui all'art. 14 Capo VI del D.|gs.n. 39/2013;

OVVERO

‘ai sensi dcll’art. l, comma 2, lettera cl) del D. Lgs. n. 39/2013 per <<enti di diritto privato regolati 0 finangiati» si
intendono le societa e gli altri enti di dirittoprivato, anchc privi di personalitil giuridica, nei confronti dei quali
Farnministrazionc chc conferisce 1'incarico:
1) svolga funzioni di rcgolazione dell'attivita principals che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni 0
concessioni, Pesercizio continuativo di poteri di vigilanza, cti controllo 0 di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitals; _
3) afinanzirleattivita attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contralti di servizio pubblico e di
concessions di beni pubblici;

Zai sensi del1’art. 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 39/2013 per <<enti di diritto privato in controllo pubblico» si
intendono 1e societfi e gli altri enti di cliritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo a.i sensi
dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gti enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici 0 dei componcnti degli
orgam;

_ _ _ ____________.... . \J



II sottoscriflo si impegrta a PI_‘_QS_G['I_1_:aIf§ q'£t_T_l!],_L_1If=1__I_f]f1§_l']f_"Ei;,_I.|_I'lét__(1I(',fI1I§[a21OI13,_Sl.I|IEt_InSL|S31SIBHZa di una delle cause
<;II nel sito
d'eII’:/>{ss'_'essorato': 'ré§;IoI1“aI‘e cohtenuto
de|Ia'préIserife,réI‘Ik1e'rIdo,séfieI'caso, IIIIII‘II‘;I¢II;{aI¢nI;III@I'zIIIIIt=;$¢sIIIIIIIIia. -. 1 '- ‘ ‘ "
II trattamento dei dati riportati avverra neI rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
datipersona|i" ' _ . ._ 4 .

. qr.

I d"ati'forrII‘ti saraI1'rIo‘traftati s'ec'o'ndo Ie‘ VigentildisposiiioinI111 Ieggé per |e' 3013 firIaIIta"cIeI'procediménto ‘pa? II
quale sono richiesti ed utitizzati esc_lus_iIiarI]1e‘hte‘p'e'ri_faIi'scopi J " ' ~ f 1' I u A I‘ '

I.1 1 . . .
II sottoscritto dichiara di‘ essere Informato e -Ha’ iI"p"ro'prio cofisenso aI trattamento dei 'dati torniti cor] Ia
presente djchiarazione per Ie,finaIIta_di,cui at D. Lgs. n_. 3_9_/2013, at sensi del D. Lgs. n.196/2003.. . . .

Milano, Ii 14 dicembre 2018 __ 1
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