DICHIARAZIONE ANNUALE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. N.445/2000)
EX ART. 20 D. LGS. 8 APRILE 2013 N.39
Io sottoscritta Daniela Rupo, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina
Ai fini di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000
in caso di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di non trovarsi, alla data della presente dichiarazione, in alcuna delle situazioni di inconferibilità e
di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, ostative all’affidamento ed alla permanenza
nell’incarico sopra indicato;
in particolare dichiara di aver svolto le seguenti attività, non comprese nei propri compiti e
doveri d’ufficio:
Attività professionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
nessuna
Cariche e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica per gli anni 2015, 2016 e 2017
 Incarico di coordinatore del “Gruppo di lavoro per il passaggio alla contabilità economicopatrimoniale” dell’Università degli Studi di Messina, come da procedura di ricognizione
interna indetta con D.D. n. 2066/2014, giusta lettera di incarico conferito dal Direttore
Generale, prot. n. 59061 del 19.09.2014 (Compenso euro 20.000,00 per incarico della durata
di 7 mesi, poi prorogato in egual misura per un equivalente periodo).
 Incarico di curare la redazione dei documenti consuntivi e in particolare del Bilancio
Consolidato di Ateneo 2016, ai sensi del D.I. n. 248/2016, come da procedura di
ricognizione interna indetta dall’ Università degli Studi di Messina con prot. n. 50666,
giusta lettera di incarico prot. n. 67260 del 28.10.2016 (compenso lordo euro 40.000,00 per
15 mensilità).
Cariche e incarichi presso enti pubblici o privati per gli anni 2015, 2016 e 2017
 Presidente del Collegio Sindacale Società Servizi Riabilitativi S.p.A., autorizzazione prot.
64722 del 10.10.2014 (primo mandato), e autorizzazione n. 39787 del 26.05.2017 (secondo
mandato). Compenso annuo lordo: euro 10.000,00;
 Presidente Collegio Sindacale CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.A.R.L.
(NAVTEC) dal 2008 ad oggi (in regime di prorogatio da giugno 2017), giusta indicazione



da parte dell’Ateneo di Messina, socio fondatore del Consorzio (come previsto dai patti
parasociali della società, art. 13.7). Compenso annuo lordo: euro 10.000,00;
Componente Collegio Sindacale società Bluferries Srl a socio unico, autorizzazione prot. N.
80668 del 22.12.2015. Compenso annuo lordo: euro 9.000,00.

Attività professionale, carichi e incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati
dall’Università degli Studi di Messina per gli anni 2015, 2016 e 2017
……nessuna…………………………………………………………………………………
Dichiara inoltre:
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
di non essere componente degli organi di indirizzo (Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione) dell’Università degli Studi di Messina;
di non rivestire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo;
di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza
dall’incarico di Dirigente e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato, decorso il
termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità;
di essere informato/a in merito al trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti
informatici, dei dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la dichiarazione;
di essere informato/a in merito all’obbligo di pubblicazione della presente dichiarazione sul sito
web dell’Ente di diritto privato in controllo pubblico;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti motivi ostativi alla
permanenza dell’incarico.
Data, 15/02/2018
IL DICHIARANTE
Firmato da:
Daniela Rupo
Motivo:
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