
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

data numero di protocollo

Ripartizione Edilizia X/2

posizione Al Geom. Bartolomeo Martire
Ufficio Tecnico Portici

All'Arch. Elio Petrella
Ufficio Tecnico Portici

Al P.l. Salvatore Avallone
Ufficio Tecnico Portici

AH'Ing. Angelo Grieci
Ufficio Tecnico Servizi di Ingegneria
Strutturale

E p.c. Al Dott. Paolo Chianese
Capo Ufficio Tecnico Portici
Nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento

LORO SEDI

Ordine di Servizio n. 43 del 04/09/2018

Oggetto: REGGP.2001L - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei blocchi servizi igienici esistenti
presso l'edificio Reggia - complesso Reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria.

Con il presente ordine di servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Paolo
Chianese in data 03/09/2018, si costituisce, per l'intervento in oggetto, il Gruppo di Progettazione e l'Ufficio
Direzione Lavori come di seguito riportato:

Organigramma gruppo di progettazione

Capo progetto

Progettisti architettonici

Progettista impianti elettrici

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Nominativi

Geom. Bartolomeo Martire

- Geom. Martire Bartolomeo
- Arch. Elio Petrella

P.l. Salvatore Avallone

Ing. Angelo Grieci
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Direzione Lavori

Direttore dei lavori

Direttore Operativo opere edili/architettoniche

Ispettore di cantiere opere edili/architettoniche

Direttore operativo e ispettore di cantiere impianti elettrici

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Nominativi

Geom. Bartolomeo Martire

Geom. Bartolomeo Martire

Arch. Elio Petrella

P.l. Salvatore Avallone

Ing. Angelo Grieci

ina. Ferdmando Pisciano
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Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi
da rendere a cura del Direttore dei Lavori prima del decreto di nomina.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445}

II sottoscritto

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Nella qualità di

MARTIRE

BARTOLOMEO

TORRE ANNUNZIATA (NA)

18/10/1957

&iSórroee 3>5(- m<fo&
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo specifico
oggetto dell'intervento:

CIP

Tìtolo intervento

REGGP.2001L

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei blocchi servizi igienici esistenti presso

Reggia - Complesso Reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria.

'edificio

e facendo seguito alla proposta di nomina quale Direttore dei Lavori dell'intervento in parola
DICHIARA

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione
qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.

Dichiara, altresì, di essere informato che:
o) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

Napoli,

Ai sensi dell'art, 38, D.P.R. 445 de! 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta-dall'ìn-teressato in presenza doi
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

PARENTI primo grado de! dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a
del figlio/a), fratello/sorella;
AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante





Al Direttore Generale
Università degli Studi di Napoli Federico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
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Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nato/a

il

Ai fini di quanto previsto dall'ari. 35 bis, colla 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non essere condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale (arti: da 314 a 335).

Il sottoscritto BARTOLOMEO MARTIRE si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli Studi di
Napoli Federico II, e precisamente all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, eventuali variazioni rispetto a quanto
sopra dichiarato.

o II sottoscritto/a sottoscrive la presente dichiarazione e allega fotocopia dei documento di riconoscimento;

o Il/la sottoscritto/a sottoscrive la presente dichiarazione dinanzi al dipendente addetto previo accertamento della
propria identità.

Data

11 Dipendente Addetto

I dati personali, sensibili e giudiziari saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione
dei dati personali utilizzati dall'Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per i] trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati
rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196.
Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportali sono raccolti
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell 'ambito delle attività
istiluzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico 11 titolare del Irallamenlo.
All'interessato compctono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.




