
Dichiarazione ai sensi del D.lgs 14 marlO 2013, n. 33, art 15, comma 1. lettera c)

Il I~rorcssor Giuseppe CONTI, residellle in via codice fiscale

in qualità di assegnmario del seguente incarico presso lo Stato Maggiore della DiFesa come presidente al Congresso di

Sludi Storici Internazionali dal titolo "11 1917. L'mmo della svolta" che si svolgerò Ilei giorni 2S e 26 onobl'e 2017

presso il Centro Alli Studi per hl Dites..'l· Roma

VISTI

la legge (} novembre 2012 n. 190, art. l cOllima 17 recante "disposizioni pcr la prevcnzione e la repressione della
comlzione e dell'illegalitò nella pubblica amministrazione";
il Piano Nazionale Anticomlzione (P.N.A.) emanato dall'<lulOrilà Nazionale Anticormzione c per la valutazione e
la IrasparenZ.il delle amministrazioni pubbliche lex CIVIT) approvalo con delibera n. 72n0I3. contenente
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruziolle e dell'illegalità nella pubblicll
nllllll iIl istraziol1e";

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente l>er oggetlo il '"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, traspnrenl.a e dilfusione di inlomllizioni da pane delle pubbliche amministrazioni":

DICHIAu'A

i segucllti dali relativi allo "svolgimento di incarichi o la titolilritù di cHriche ili emi lli dirillo privato regolnti o
tillanziati dalla pubblica amminislmzione o lo svolgimento di Ultivitil Ill"olessionnli" in otlemperanzn al disposto
nonnalivo del D.lgs 14 marzo 2013, Il. 33. art 15, comllla l. lenera c):

INCAIUCO I Al~I'IVITA' I~IUNCII~ALI!::

INCARICO PRlNCl1l ALE DATORE: I)l LAVORO LUOGO DI LAVORO
:1 .J . • U"J C"

~ 7R1CHJ ED A'11VrrA' SECONDARIE (OlpJlOI'I'(' un:. X stlll:1 D):

l-~~ NON avere nltri incarichi o svolgere altre 1I11ivilÌl proll.:ssionali COIH,:Ol11ilallli;

D di avere altri incarichi ed allivilà secondarie concomiWllti come da seguente prospello:

rNCARlCO DATORE DI LA VORO LUOGO DI 1~IW.lOOO DJ
LAVORO INCARICO

=l
i

AUTORIZZA

\
(tinlla I ,,' ibilc)

r
espressamente il Ministcro della Difesa nlla pubblicaziollè Oli linc dei dati sopra r pOrlati, nonché del proprio C. V. $U

apposita sezione del proprio sito web pel-,l'adempimento degli obblighi {Ii traspal 'uza.

Luogocdum 2t"tiA \t,\",IOl}


