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DICHL\RAZlONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Usottoscritto Dott. Enrico Finocchi, dirigente di prima fascia deì ruoli del Ministero. delle infr~strutture e dei
trasporti, nato a Ro.ina il 5 agosto 1960, riguardo al proprio incarico di Direttore della Direzione generale del
perspnale e degli affari generali
consapevole delle respmtsabilità penali previste dall'Ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il rilaScio
di dichiarazioni mend.aci; la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi,

DICHIARA

in ottemperanza all'articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs.vo n. 39 dell013, recante
''Disposizioni in materia.di in\?ollferibilità ed incompatibilità di incaric~i presso le pubMiche
arnministr<tZioni .e presso.gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articulo l, commi 49 e 50,
della legge novem'bre 2012, tl. 190" ed ai sensi deHa Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.
833 de13 agosto 2016:

o

CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE Dl INCONFERlBIL.ITÀ DI CUl AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 39 DE.LL'8 APRILE 2013;
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DE.LLE CAUSE DI lNCQMPATIBIUTA' PREVISTE DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 39/20U ALL'ART. 12;
DI NON AVER SUBITO CONDANNE PER l REA TI COMME!SSI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
CHE LA SOPRAVVENIENZA! DURANTE L'ESECUZJOJ\TE DELUINCARICO, DI CAUSE
Dl INCOMPATIHIUTÀ O DI CONDfZlONI DI CONFUTIO D'INTERESSE AL
PROSEGUIMENTO DELLO STESSO, COSTITUISCE MOTIVO Dl DECADENZA
DALL'INCARICO MEDESlMO.

Da ultimo, il sottoscritto rappresenta, altresì, ai sensi dell'articolo 53, comma l-bis, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n, 165, e ss.mm., di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o
in organiZzazioni sindacali e non ha avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborAAione o di consulenza con le predette organizzazioni.
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Dichiarazione sostitlltiva dell'atto di notori.e tà

(articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445!2000)
Il sottosèritto Dott. Enrico Finocchi, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle
infta;strutture e dei trasporti, nato a Roma il 5 agosto 1960, consapevole delle responsabilità penali
preyiste dall'Ordinamento (articolò 76 d.P.R. n. 445/2000) per il rilascio di dichiarazioni mendaci,
la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi,
DICHIARA

iJ diDtreztone
.ric~vere, a carico delle
pubblic~e, H c~mpenso . ~rrelat~
di ~irettore ~ella
petsonal.e degh
genera:h del D1partunento per
la
finanze
all:incarico
generale del
e
affan
1 trasporti~
navigazione; gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

( ) di ricevere a carico delle finanze pubbliche. gli emolUI1lenti e le retribuzioni correlati a:
I.

2.
3.

4.
5.

z

e che l'ammontare complessivo dell' /degli emolumento/i onnicomprensivo/i annuo/i a c~co delle
flllanze pubbliche non supera ì1 limite dì cui alFarticolo 23-ter, comma l , del decreto legge n.
201/2Qll, convertito d.alla legg~ t1. 214/2011 così come modificato dall'articolo l, eotruni 471 e
489 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 :(Legge di stabilità 2014) e nOvellato dall'articolo 13,
comma l, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.
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