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Villaservice Spa
S.P.61, km 4.00
09039 VTLLACTDRO (SU)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
per incarichi di collaborazione estema

(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

ài Ilni dell'iac.fieo r€lativo alh

corsa oumem RG. 960/2015 tra villaservice Spa e Melis stefatro pendeote pr€§so il Tributrale di
Cagliari - Sezione Lavoro, Gi{dice Dott.ssa Dtniela Coinu

r'visto il D.Lg§. 14.03.2013, r.33 recanle Riordino della dkciplina rigardante gli obblighi di pubblicità,

trasp.rreraa e difusione di itform.tzioni da patle delle Pubbliche 1mministraziori, ed in particolare

l'articolo 15 bncalo Obbliphi di pubblicozione concenenti i titolqti di incafichi dirigenziali e di

collsborEiofie o consulenza;

/visto il D.Lgs. 0E.04.2013, n.39 recante Disposizioni in moteli.t tli inconferibilità e inconpatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministraziohi e presso gli enti privati irt co trollo pubblico, a norma

dell'.trticolo 1, commi 49 e 50 ilella L.6 novembre 2012 ,1.190, ed n particolare gli articoli 20 € 2l;

/visto ed accettato il Codice Etico e Comportamentale della società Villaservice Spa e delle norme nello

stesso contenuto (disponibile nel sito istituzionale nella sezione Società Trasparente all'indirizzo:

https://w1i.w.vil lnservicespa.itlwo-content/u ploads/20 I 8/0 I /Cod ice-Etico-Compa@lqalllqlgIdJ ;

/consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarMioni rìon veritiere e falsità negli atti, richiamate

Àll'art- 76 del D-P.R 28.12-2000 n. 445.

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilita e incompatibilità di incarichi prcsso la

pubblica amministmzione ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.0E.04.20ll, n.39.
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Il sottoscritto I.R,ÀNCESCO VINCIS

nato a IGLf,SIAS

residente a SESTU, VIA MOLINARI3 i c.a.p. ur028

Codice Fiscale VNC TNC 665I I E28I C P.IVA 02213471921

Tel/cel1 o70t401344 PEc/*maiì aw.vincis@legalmail.it

fléLIqrtr 24.ok.P;)8
t -.-



che detto insarico professionale è stato conferito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del

02.05.20161

che la causa è iniziata con la notificazione, in dala 13.01-2015, del ricorco 11.03.2015, depositato il
13.03.2015, da parte del Sig. Melis Stefaoo dipendenle della Villaservice Spa;

che il ricorrente chiede essergli riconosciuto l'inquadmmento nella categoria superioÉ (VI" livello) a

quella di appartenenz (Vo livello) e chiede che la Villaservice Spa venga condannaa al pagamento di €

37.060,27 a titolo di differenze retribùtive;

che la Villaservice Spa, mio tra{ite, si è costituita in giudizio con memoria di costituzion€ 06.05.2016

contestando il fondamento di ogri pretEsa;

che la causa è chiamata pff l'audizione di testimoni al 12.10.2018 ragio[ per cui non è dato sapere

quando avm conclusione. A tutt'oggi l'incorico ha avuto la durata di due anni;

che per detto incarico non ho perc€pito alcunché ma, come ila preventivo 03.11.2015, approvato in

occasione della delibera d'incarico CdA n. 5 del 02.05.2016 , le mie competenze professionali sono stale

pattuit€ ir€ 4.177,46 al lordo di Cpa,Iva e Ritenut,d'acco o {e 3.292,45 olt e IvaeCpÈ);

DICHAR4 ì,tlìne

di essere informato/a chg ai sensi e per gli effefti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 19612003,1d^ti

personali raccolti samnoo tattatì, anche con strumeoti informatisi, esclusiva&ente nell'ambito del

procedimenlo per il quale la presenle dichiara-/ione vime resa:

di essere informato/a che, ai setsi dell'articolo 20 comma 3 del d.Lgs. 192013, la dichiarazione

circa I'insussistenza delle cause di inconferibilità e incornpatibilita di incarichi presso le pubbliche

4mministrazioni e presso gli enti privati in conhollo pùbblico, è soggetta a pubblicazione sul sito

istituzionale della società Villas€rvice Spa n€lla sezione SocietÀ Tmsparente unilamente al

curriculum vitae;

di esserc a conoscenzi ili dover prcsentve atnaalrnenle, ,rel cotso dell'iarcarico, uda

ùchiarazio e salla irrsass,slenza di una delle cause di irrcohrpdibilità di cui sl D.Lgs. 39nU3.

Cagtiari 24.04.2018 Firma leggibile

Allegrre copid di tot docunento di identitò in corso di validilà
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