- d'lgs
ed incompatibilità
di causedi inconferibilità
annualedi insussistenza
oGGEfio: Dichiarazione
O8/04/20t3, n. 39 - art. 20 c. 2 anno 20t6
Dichiarazionesostitutivadell'atto di notorietà
in qualità di DirettoreGenerale,
ll sottoscrittoAntonio Barbarino,nato a Cataniail 9 giugno 1957,
domiciliatoper la nominapressoAMT CataniaSpA'
di formazioneo uso di atti falsi,
consapevoledelle sanzionipenali , nel casodi dichiarazioninon veritiere,
la sua personaleresponsabilità
richiamatedall'art.7ódel DPR 445/2OOO,sotto
DICHIARA
ai
ed incompatibilità
di causedi inconferibilità
dell,art.20D.Lgs.n.39/2or3,l'insussistenza
in adempimento
dellecausedi cui agliartt.3,4,
I'insussistenza
sensie per gli effettitutti del D.Lgsn.3g/2013ed in particolare
7,9, !1, 72,t3 e t4 di cui si riportala rubricazione:
-

-

di incarichiin casodi condannaper reaticontrola pubblicaamministrazione;
Art 3 - lnconferibilità
statali,regionalie localia soggettiprovenienti
di incarichinelleamministrazioni
Art.4- Inconferibilità
da enti di diritto privatoregolatio finanziati'
di incarichia componentidi organopoliticodi livelloregionalee locale;
Art.7-lnconferibilità
tra
tra incarichie carichein enti di diritto privatoregolatio finanziatinonché
Art.9- tncompatibilità
gli stessiincarichie le attivitàprofessionali;
di ente pubblicoe
di verticee di amministratore
tra incarichiamministrativi
Art.11- lncompatibilità
e locali;
regionali
statali,
carichedi componentidegliorganidi indirizzonelleamministrazioni
internie esternie carichedi componentidegliorgani
tra incarichidirigenziali
Art.I2- Incompatibilità
statali,regionalie locali;
di indirizzonelleamministrazioni
di ente di diritto privatoin controllopubblico
tra incarichidi amministratore
Art.13- Incompatibilità
statali,regionalie
e carichedi componentidegli organidi indirizzopoliticonelle amministrazioni
locali;
tra incarichidi direzionenelleAziendesanitarilocalie carichedicomponenti
Art.14- lncompatibilità
statali,regionalie locali
degliorganidi indirizzopoliticonelleamministrazioni

variazioni del contenuto della
ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
di tutte le
presentedichiarazionee, in ogni caso, a presentaredichiarazioneannuale sull'insussistenza
indicatecausedi incompatibilitàed inconferibilità'
Trattamento dati Personali
30 giugno2003'
Decretolegislativo
ll sottoscrittodichiaradi esserestato informato,ai sensidell'art.13del
anchecon
trattati
saranno
tali dati
n. 196,circail trattamentodei dati raccolti,ed in particolare,che
vieneresa'
per le finalitàper le qualila presentedichiarazione
strumentiinformaticiesclusivamente
Catania,7gennaio2076
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lldichiarante
Antonio Barbarino
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- d'lgs
ed incompatibilità
di causedi inconferibilità
annualedi insussistenza
oGGETTo:Dichiarazione
08/04/2013, n. 39 - art. 20 c' 2 anno 2Ot6
Dichiarazionesostitutivadell'atto di notorietà
domiciliatoper la nomina
ll sottoscrittolsidoroVitale,Giarre(cr) l'11 aprile7957,in qualitàdi Dirigente,
pressoAMT CataniaSPA,
di formazioneo uso di attifalsi'
consapevoledelle sanzionipenali , nel casodi dichiarazioninon veritiere,
sotto la sua personaleresponsabilità
richiamatedall'art.7ódel DPR 445/2OOO,
DICHIARA
a'
ed incompatibilità
di causedi inconferibilità
n.39/2013,I'insussistenza
dell,art.2oD.Lgs.
in adempimento
dellecausedicuiagli artt'3,4,
I'insussistenza
ed in particolare
sensieper glieffettituttidel D.Lgsn.3g/2013
7 . 9 , 7 t , 1 2 , L 3 e 7 4 d i c u i s i r i p o r t al a r u b r i c a z i o n e :
-

di incarichiin casodi condannaper reaticontrola pubblicaamministrazione;
Art 3 - Inconferibilità
statali,regionalie localia soggettiprovenienti
di incarichinelleamministrazioni
Art.4- Inconferibilità
da enti di dirittoprivatoregolatio finanziati'
di incarichia componentidi organopoliticodi livelloregionalee locale;
Art.7-lnconferibilità
tra incarichie carichein enti di diritto privatoregolatio finanziatinonchétra
Art.9 - Incompatibilità
gli stessiincarichie le attivitàprofessionali;
di ente pubblicoe
dì verticee di amministratore
tra incarichiamministrativi
Art.11- Incompatibilità
statali,regionalie locali;
carichedi componentidegliorganidi indirizzonelleamministrazioni
internie esternie carichedi componentidegliorgani
tra incarichidirigenziali
Art.t2- lncompatibilità
statali,regionalie locali;
di indirizzonelleamministrazioni
pubblico
di ente di dirittoprivatoin controllo
tra incarichidi amministratore
Art.13 lncompatibilità
e
statali,regionali
e carichedi componentidegli organidi indirizzopoliticonelle amministrazioni
locali;
tra incarichidi direzionenelleAziendesanitarilocalie carichedi comoonenti
Art.14- Incompatibilità
statali,regionalie locali
degliorganidi indirizzopoliticonelleamministrazioni

variazioni del contenuto della
ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
di tutte le
presentedichiarazionee, in ogni caso, a presentaredichiarazioneannuale sull'insussistenza
indicatecausedi incompatibilitàed inconferibilità'
Trattamentodati Personali
30 giugno2003'
Decretolegislativo
ll sottoscrittodichiaridi esserestato informato,ai sensidell'art.13del
anchecon
trattati
saranno
dati
n. 196,circa il trattamentodei daii raccolti,ed in particolare,che tali
resa'
viene
per le finalitàper le qualila presentedichiarazione
strumentiinformaticiesclusivamente
Catania.7gennaio2Ot6
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