UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il
RIPARTIZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE

IAl2017/4705 del 25/07/2017

Ripartizione Prevenzione e Protezione

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO

il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 ed, in particolare, l'art. 31;

VISTO

l'art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTO

il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;

VISTO

il comma 2 dell art. 56 del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con D.R. n. 245 del 03.02.2015, il quale dispone che il Responsabile del
Procedimento è nominato, per le procedure di competenza dell' Amministrazione
Centrale, dal Dirigente competente;

CONSIDERATA

la necessità di nominare il Responsabile del Procedimento per

l'acquisizione di sedute

ergonomiche per il personale dell'Amministrazione Centrale;
CO SIDERATO

che è stata acquisita la disponibilità dell' ing. Francesco Gargiulo (cat. D2, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati);

RILEVATO

che l'ing. Francesco Gargiulo ha rappresentato la necessità di essere supportato da una unità di
personale amministrativo relativamente agli adempimenti da porre in essere nell 'ambito della
procedura di affidamento;

TENUTO CONTO che la Sig.ra Carla David, (cat. D2, area amministrativa gestionale) in servizio presso l'ufficio
Economato è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di tale incarico;
VISTO

il parere favorevole alla nomina della sig.ra Carla David quale supporto al RUP, espresso dal
Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuali e Relazione con il pubblico;

ACQUISITE

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dall' ing. Francesco Gargiulo, e d a Il a
Sig.ra Carla David, in conformità a quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della
Corruzione di Ateneo;

DECRETA
dalla data del presente provvedimento l'ing. Francesco Gargiulo (cat. D2 area tecnica, tecnico scientifica ed
nominato
elaborazione dati),
Capo dell 'Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza, è
Responsabile del Procedimento e la Sig.ra Carla David (cat. D2, area amministrativa gestionale) assistente al RUP per il
seguente provvedimento:
" Acquisizione di sedute ergonomiche per il personale dell 'Amministrazione Centrale".
IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio Pinto
Ripartizione Prevenzione e Protezione
Il Dirigente: ing. Maurizia Pinta
Per chiarimenti: Sig.ra Antonello Battaglio
Tel. 0812537797- fax 0812537752
Rip.prev-prot-mon@unino.it

Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi
da rendere a cura del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO prima del decreto di nomina
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AnO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

" sottoscritto
Nome

Francesco

Cognome

Gargiulo

Luogo di nascita

Pompei

Data di nascita

29 Settembre 1976

Nella qualità di

Responsabile del Procedimento

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo specifico
oggetto dell'intervento:
Titolo intervento

Acquisizione di sedute ergonomiche per il eprsonale dell'Amministrazione Centrale

e facendo seguito alla proposta di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola
DICHIARA

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali)
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente,
fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lo presente dichiarazione
viene resa;
b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, lo presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.
Napoli,25.07.17
IL DICHIARANTE
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PARENTI primo grado del dichiarante:

{
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madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del

figlio/a), fratello/sorella;
AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di parentela
di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante

Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi
da rendere a cura del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO prima del decreto di nomina
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AnO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto
Nome

Carla

Cognome

David

Luogo di nascita

Napoli

Data di nascita

03/08/1960

Nella qualità di

Assistente al Responsabile del Procedimento

consapevoli della responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo specifico
oggetto dell'intervento:
Titolo intervento

Acquisizione di sedute ergonomiche per il personale dell'Amministrazione Centrale

e facendo seguito alla proposta di nomina quale Asssitente al Responsabile Unico del Procedimento
dell'intervento in parola
DICHIARA
l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali)
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, owero di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente
dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimento per il quale lo presente dichiarazione
viene resa;
b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, lo presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.
Napoli,25.07.17

PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del
figlio/a), fratello/sorella;
AFFINI dei dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante

