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PROT. N. 189 DATA 28/08/2019 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' - ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000 N 445 

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀSUCCESSIVA – PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS –E INCONFERIBILITA’ 

PER INCARICHI PRECEDENTI DI CUI AL D.LGS. N. 165/2001, ART. 53 COMMA 1 BIS E 16 TER 

Io sottoscritto/a ROBERTO GIORGI nato/a a CATTOLICA (RN) il 15/04/1965 e residente in 

CATTOLICA (RN) Via LUDWUNG VAN BEETHOVEN N. 38, cod. fisc. GRG RRT 65D15 C357H, 

 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità; 

- consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16 ter – ultimo periodo, del D.lgs. 

n. 165/2001; 

- preso atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001, “I dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri”; 

- tenuto conto che, ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, sono considerati 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di 

cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente 

pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, 

subordinato o autonomo, 

- considerato che gli incarichi sopra richiamati comprendono: gli incarichi amministrativi di 

vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche 

amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di 

amministrazione e gestione - gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo 

delle aziende sanitarie locali e delle aziende spedaliere - gli incarichi di amministratore di 

enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, 

- preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 53, comma1 bis, D.lgs. n. 165/2001 “Non possono 

essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a 

soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”, 

DICHIARO 
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o di essere consapevole delle ipotesi di incompatibilità successiva di cui al comma 16 

ter, art. 53, D.lgs. n. 165/2001, anche in relazione agli incarichi di cui al D.lgs. n. 

39/2013 

* * * 

o di NON versare in alcuna delle ipotesi di inconferibilità di cui al comma 1 bis, art. 53, 

D.lgs. n. 165/2001 

o di versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità successiva di cui al comma 1 bis, 

art. 53, D.lgs. n. 165/2001, per i seguenti motivi 

__________________________________________________________________ 

Trattamento dati personali: Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi del GDPR 

2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, 

circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene 

resa, autorizzandone la pubblicazione in conformità alle norme previste in materia di trasparenza. 

Luogo e data CATTOLICA 26/08/2019 

Firma del Dichiarante ROBERTO GIORGI 

 Documento firmato 

 sul documento originale cartaceo 

 agli atti della SIS S.p.A. 

 

 

 

 

 

 


