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DICHI.A.RAZIONE SOSTITI]TIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
per incarichi di collaborazione estema

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

ai fiùi dell'incrrico relativo {lle

caus. trtrmero R,G. 961/2015 taa Villsservice Spa e Pisano Gianoa{tooio pendetrte presso il Tributrale
di Cagliari - Seziotre Lavoro. Giudice Dott. Giorgio Murnr

/visto il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 retante Riordiho della disciplha riggrdante gli obblighi di pubblicità,

ttasparehza e difasione di inlomazioni da parte delle pùbliche amministraziotti, ed in particolare

l'articofo 15 tubticato Obblighi di pùbblicozione co cen enti i titolari di incarichi dirigenziali e di

co I laboraz ione o consulenza :

r'visto il D.Lgs. 08.04.2013, n.39 recante Disposiziorli in materia di inconferibilitò e brcor4)atibililà di

incdrichi prcsso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti prfuati in controllo pubhlico, a non m

dell'ùticolo 1, commi 49 e 50 della L. 6 nowmbre 2012 n.190, d iù patticolare gli articoli 20 e 21;

r'visto ed ac4ettato il Codice Etico e Comportamentale della societa Villaservice spa e delle trorme nello

stesso contenuto (dispotribile nel sito istituzionale nella sezione Socieià Trasparente all'indirizzo:

hti
Tconsapevole delle saozioni penali nel caso di dichiarazioni non vedtiere e falsità negli atti, richianale

all-an. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445,

DICIIARA

- l'insussisteDza nei propd confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità di inca chi presso la

pubblica amminisaazione ai s€nsi dell'articolo 20 del D.Lgs.08.04-2013, n.39.
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che detto incarico professionale è stato conferito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del

13.10.2015;

che la causa è iniziata con Ia notificazione, in data 15.06.2015, del ricorso 12.03.2015, depositato il

13.03.2015, da parte del Sig, Pisano Giannantonio dipendente della Villasewice Spa;

che il ricoEente chiede essergli ricolosciuto l'inquadmmento nella cst€goria superiorc (vI" livello) a

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

36.313,10 a titolo di differenze retnbutive;

che la Villaservice Spa, mio tmmite, si è costituita in giudizio con rnemoria di costituzioo€ 29-10.2015

contestando il fondamento diogni pretesa;

che la causa è chiamata p€r deduzioni al 1t.07.201E ragion per cui non è dalo sagere quando aw1à

conclusione. A tutt'ogqi l'incarico ha aluto la durBta di ciroa due anni e mezzo;

che per detto incarico noo ho percepito alcunché ma, come da preventivo 06.10.2015, apprcvato in

ocoasione della delibera d'incarico CdA n. 9 del Ì 3. | 02015 , Ie mie sompetenze pmfessionali §ono state

pattuite in € 4.177,46 al lordo di Cpa, Iva e Ritenuta d'acconto (€ 3.292,45 oltre lva e Cpa);

DICIIIAB-4 infiae

di esserc infomuto/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs I96D003, i dan

personali Éccolti saÉnno trattati, anche con shumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento p€r il quale la prEsenle dishiarazione viene resit

di essere info.mato/a che, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del d.Lgs. 39,2013, la dichiarazione

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

a$ministraziori e presso gli enti privati in corÉollo pubblico, è soggetta a pubblicazione sul sito

istituzionale della società Villaservice Spa nella seziote Società Trasparente unitamente al

curriculum vitaei

di essere a canoscerrza di alover pre§e are 4n atlrnente, ùel corso dell'iùcaricot una

dichiorozìone su a insLtshlenzo di urra delle cause di incompatìbilìlà di cui fll D.Lg§. 39/2013.
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