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IL DIRIGENTE

VISTA la nota pro!. 109757 del 28/11/2017 con la quale si comunica che dall'01.05.2018 si
procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il geom. Paolo Petrella per
raggiunti limiti di età;

•
VISTO il DD/2016/247 con il quale al Geom. Paolo Petrella venivano conferite le funzioni di

Direttore dell'esecuzione del contratto stipulato con la l'RTI Romeo Gestioni SpA per il
"ATNEO.1452S - Servizio di Facility Management per immobili, denominata "Facility
Management 3 - Lotto 1O';

•

CONSIDERATAla necessità di prowedere alla nom.ina del nuovo DEC per il servizio sopraindicato;

RITENUTO di poter individuare l'ing. Pasquale Gerardo Musto (cal. C7, area tecnico, tecnico
scientifica ed elaborazione dati), afferente all'Ufficio Tecnico Monte S. Angelo ,l'unità
di personale in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento dell'incarico
di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'intervento de qua;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dall'ing. Pasquale Gerardo Musto in
confonnrtà a quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di
Ateneo;

DECRETA

a decorrere dalla data deIl'01.05.2018 le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto del
"A TNEO. 1452S • Servizio di Facillty Management per Immobili, denominata "Facillty Management
3 - Lotto 10" sono assegnate all'ing. Pasquale Gerardo Musto (cal. C7, area tecnico, tecnico
scientifica ed elaborazione dati), afferente all'Ufficio Tecnico Monte S. Angelo, in sostituzione del geom.
Paolo Petrella.
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,
Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di inleressi

da rendere a cura del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CNTRATTO prima del decrelo di nOlnina.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEll'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445)

Il sottoscritto

PASQUALE GERARDO

~; MUSTO

(,,' *~I",~r,*;l:!m~~'fI; _N_A_P_O_L_I ._--,._. -I

~'..:~J..;..;~~~{~~ 05/09/1966

~~~·;~ll~~Jht~~IM Direttore dell' Esecuzione del Contratto

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. 44512000, sotto la propria responsabilità, in
relazione allo specifico oggetto dell'intervento:

.,,' ATNEO,1452S

• Servizio di Facilitu Management per immobili, denominata Facility

.~ Management 3 - Lotto 10.

e facendo seguito alla proposta di nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto

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 neHa 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 i) 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:
ai ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trottati,

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

bi ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, lo presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateo~q;.,RSn~1 '.

. /"~.~'i"J'
Napoli, 16 aprile 2018 ~ .1?;t2':".'i"\~

1\.1 .'So t~· ",~,_ ~ ;;,-

Il1p 'I:·.}51 '"
"'_ . .... • 'CA ...,
\'~ -r,; ,...,-;.' .;tf.t::;

," ';f. . \' qf
, /ì \

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. dicembre 2000, la dichiarazione è settesERtta
salt'fAleressale fA ~reseA2a sei si~eAseAle assette e'Nere 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 grodo del 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.
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Al Direttore Generale
Università degli Studi di Napoli Federico

Il

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZI.ONE
(Art. 46 del DPR 445 del 28/1212000 e s.m. i.)

II/lasottoscritto/a:

EJ~

l'rov. [NAl

r,-r,-r"",-,-r-r-r,,-r,-,,-r,-,~

Nato/a

il

Cod ice Fisca le

Nome

Cognome

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato rr=LLOJI.,L_l__L-l_..L--l_

•
Ai fini di quanto previsto dall'art. 35 bis, colla I, lei!. b) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i

dichiara

•

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'a.1. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. di non essere c~:)lldannato. anche con sentenza non passata in giudicato.
per i reati previsti nel capo I del titolo \I del libro secondo del codice penale (artt: da 3 14 a 335).

\I sottoscritto PASQUALE GERARDO MUSTO si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli
Studi di Napoli Federico Il. e precisamente all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo. eventuali variazioni rispeno a
quant'O sopra dichiarato.

X Il sot1,?scritto/a sottoscrive la presente dichiarazione e allega fotocopia del documento di riconoscimento
(documento già agli atti della Ripartizione Edilizia - si conrenna la validità);

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

Data, 16 apri le 2018

\I Dipendente Addetto


