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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTE VJcJtE DI INCONFERIBILITA' ED 

INCOMPATIBILITA' RELATIVE ALL'INCARICO DI COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE DI CROTONE 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

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

Il sottoscritto Antonio Graziano nato a Rossano (CS) il 16/04/1961 , residente a Rossano, via C. 

Colombo 54, in relazione all'incarico di Commissario dell'Azienda Sanitaria di Crotone di cui alla 

Deliberazione di G.R. n. 10 del 14/01/2019, 

consapevole 

- delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

- che l'art. 20, comma 5, d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 prevede che, ferma restando ogni altra 

responsabilità, la dichiarazione mendace in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità, 

comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di cinque 
anni; 

- delle norme contenute nella Legge Regionale 27 novembre 2015, n, 21, riguardante le "Disposizioni 

di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013" 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR.445/2000 

I di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5 d.l. 6 luglio 2012 
n. 95 conv. In legge 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm .ii.); 

I Che non sussiste nessuna delle cause di inconferibilità dell'incarico previste dal d.lgs 8 aprile 

2013 n. 39; 
I In particolare, che non sussiste comunque nessuna delle cause di inconferibilità dell'incarico 

previste dall'art. 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione ), art 5 (Inconferibilità di incarichi di Direzione nelle Aziende Sanitarie Locali 

a soggetti provenienti da Enti di diritto privato regolati o finanziati), art.8 (Inconferibilità di 

incarichi di Direzione nelle Aziende Sanitarie Locali); 
I Che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art.lO (Incompatibilità tra 

le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati e lo svolgimento di attività professionali) e art. 14 (Incompatibilità tra incarichi di 

direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo 

politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali) 
I di non trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

(Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere); 
I di non trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 7 d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 

incandidabilità alle elezioni regionali); 
I di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 7, della legge regionale 11 agosto 

2010 n. 22 ( norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali); 
I di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 9, della legge regionale 29 

dicembre 2010 n. 34 ( norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del 

personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali); 

I e/o di trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità 

(indicare le situazioni di incompatibilità), 



che si impegna a rimuovere prima del provvedimento di nomina e conferimento dell'incarico. 

" Di essere, altresì consapevole che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità 

comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il 

termine di 15 giorno dalla contestazione all'interessato, nonchè l'inconferibilità di 

qualsivoglia incarico di cui al d.lgs 39/2013 per un periodo di 5 anni ai sensi dell'art.19 del 

medesimo decreto. 

Il/la sottoscritto/a si impegna comunicare tempestivamente eventuali variazione del contenuto della 

presente dichiarazioni e, in ogni casi a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le 

indicate cause di incompatibilità alla P.A. che ha conferito l'incarico. 

Informativa resa ex art.13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 20161679 GDPR 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 recante codice in materia di protezione dei dati personali ( dl seguito denominato semplicemente quale "codice") ed in relazione ai 

dati personali che conferirete in relazione alla suestesa dichiarazione, Vi informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati comunicati sarà svolto con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti della regione Calabria (allegato alla DGR n. 25 del 

31101/2018, dell'art.54 del D.lgs 165/2001 dell'art.6 bis della Legge 241 del 90 e del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16aprile 

n.62/2013 

Comunicazione dei dati . I vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e per le finalità sopra indicate, al personale della 

Regione Calabria per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. 

Diritti dell'interessato, In relazione al trattamento dei dati si potranno esercitare i diritti di cui all'art,7 del Dlgs 196/03 tra cui il diritto a ottenere in qualunque momento la conferma 

dell'esistenza o meno di dati di interesse del dichiarante, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza , chiederne ed ottenerne l'aggiornamento,la rettifica o 

l'integrazione, è facoltà del dichiarante altresì chiedere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l'aggiornamento, 

la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi per motivi di legittimità al trattamento dei dati. 

Titolari e responsabili del trattamento. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Calabria nella persona del Presidente in Carica con sede in Catanzaro loc. Germaneto, 

Cittadella regionale. Responsabili del Trattamento sono i Dirigenti Generali pro-tempore in carica. Ai sensi per gli effetti dell'art.13 del D.igs 196 del 2003 e 5ml. si  acconsente al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa. 

li del dichiarante 

/èoeg

r .39/2013. 

 

Si allega dettagliato elenco degli incarichi ricoperti e rilevanti ai sensi dei D.Lg'  

Data 

i Aa 
C 

(allegare documento di identità 
/ 

fronte-retro in corso di validità) 



Allegato alla Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità relativo all'Incarico di Commissario 

Il sottoscritto Antonio Graziano nato a Rossano (CS) il 16/04/1961 , residente a Rossano, via C. 

Colombo 54, in relazione all'incarico di Commissario dell'Azienda Sanitaria di Crotone di cui alla 

Deliberazione di G.R. n. 10 del 14/01/2019, 

ALLEGA 

Dettagliato elenco degli incarichi ricoperti e rilevanti ai sensi del D.Lgs 39/2013 

- Dal 14/02/2018 a tutt'oggi Direttore Distretto Sanitario Ionio Sud Azienda Sanitaria 

Provinciale ASP di Cosenza 

- Dal 01/05/2007 al 13/02/2018 Dirigente Medico Responsabile Struttura Operativa 

Dipartimentale "Servizio Tutela Anziani e Disabili" Asp Cosenza 

Catanzaro li 

Firma 

VA- 
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