Modulo incarichi e titolarità di cariche
Spett.le
Provincia di Padova
Oggetto: Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali (art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 e art.
53, commi 14 e 16-ter, Decreto legislativo 165/2001.
Il sottoscritto VENANZI FABIO consapevole delle sanzioni penali previste della
normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 76 del D.P.R n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o non veritiere, avendo altresì preso piena cognizione del D.P.R.
n. 62/2013 recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del citato DPR
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo
33/2013, di avere incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o di svolgere attività professionali come di
seguito indicato

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
SOGGETTO

PERIODO DI
RIFERIMENTO

Percorso formativo in
materia di personale

Asl Teramo

Fino al 31.12.2021

Nucleo di valutazione

Comune di Acquaviva Picena
(AP)

Nucleo di valutazione

Comune di Appignano del
Tronto (AP)

Attività di supporto
giuridico – tecnico –
operativo in materia
previdenziale
Attività di supporto in
materia previdenziale
Percorso formativo di
aggiornamento in materia
previdenziale
Contratto di appalto per
affidamento servizio di
supporto nell’applicazione
delle norme previdenziali
e nella gestione delle
attività inerenti la
validazione delle posizioni

AGEC – Verona

Fino a scadenza
mandato sindaco
maggio 2022
Fino a scadenza
mandato sindaco
settembre 2025
Fino al 31.12.2021

Comune di Martellago (VE)

Fino al 31.12.2021

Ente regionale Lazio Disco –
Roma

Fino al 31.12.2021

Politecnico di Torino

Fino al 25.02.2022

Modulo incarichi e titolarità di cariche
assicurative del personale
d’Ateneo
Servizio di consulenza
tecnica e formazione in
materia previdenziale a
supporto delle attività
dell’Ufficio Trattamenti
Economici e Welfare
Percorso formativo ufficio
personale
Percorso formativo ufficio
personale
Consulenza pensionistica
Consulenza pensionistica
Attività di supporto in
materia previdenziale

Università degli Studi di
Padova

Fino al 02.11.2021

Comune di Atri (TE)

Fino al 31.12.2021

Provincia di Savona

Fino al 31.12.2021

Università degli Studi di Udine
ENAS – Ente acque della
Sardegna
Comune di Erba (CO)

Fino al 31.12.2021
Fino al 31.12.2021
Fino al 31.05.2022

Inoltre DICHIARA di svolgere la seguente attività professionale: Dottore commercialista
iscritto al num. 725 dell’ODCEC di Teramo. Dichiara di essere dipendente a tempo
indeterminato e parziale 50 percento dell’Agenzia Spaziale Italiana dal 1° marzo 2020
e di poter svolgere attività libero professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 56 e ss.,
Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Dichiara altresì di non avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica amministrazione. Allega copia di un documento di identità in
corso di validità.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 14, del Decreto legislativo
165/2001, che non sussistono situazioni, anche solo potenziali, che possono pormi in
conflitto di interessi con l’Ente procedente nell’ambito dello svolgimento delle attività o
decisioni inerenti l’incarico per il quale concorre.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo
165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
del contenuto della presente dichiarazione.
Alba Adriatica, 16 giugno 2021
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