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

Il Professor Massimo DE LEONARDIS, residente In

codice lisc..1.lc in qualiti di assegnatano dcI scgucmc incarico '"lresso lo Stato Maggiore della

Difesa come rebroI\: al Congresso di Studi Storici Internazionali dal luolo --II 1917 L"anno della s\olta" ch~ si

s\'olgcrà nei giorni 25 c 26 ottobre 2017 presso il Centro Alti Studi per la Difesa - Roma

VISTI

la legge 6 novembre 20 12 n. 190, an_ I comma 17 recante "disposizioni per la pI"C'o'cnzionc c la n..--pressione della
corruzione e dell'illegalil:'! nella pubblica anmunisrrazionc'":
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall"autorità Nazionale Anlicorruzione c per la \aluta2.ione c
la trnsparcnza delle amministrazioni pubbliche (ex CrvlT) approvato COIl delibera Il. 7112013. contenente
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione c de!rillcgaiila nella pubblica
amminiSlr.uionc":
il decreto legislativo 1-1. marzo lO 13, Il. 33 a,ente per oggetto il ""Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicitil. trasparenza e diffusione dì infom13zìoni da p.1nc delle pubbliche 3Illministrazioni"":

DlCHL~RA

i scguenli dati rc13tivj allo "s,olgimcnto di Incarichi o la titolanta di canche 10 enti di diritto priY3.ro regolari O

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo s"olgimemo di anima professionali"" in onemperanZ3 al disposlo
nonnati\ o del D.lgs 14 marzo 2013. n. 33. an 15. comma I. lettera c):

INCARICO I AlTIVITA' PRINCIPALE,

INCARICO PRINCIPALE DATORE DI LAVORO LUOGO DI LAVORO
C llJrtJo

INCARICHI ED ATTIVITA' SECONDARIE (apporre unn X sulln D):

D di NON averc altri incarichi o svolgere altre attività professionali concomitanri.

,l8:di avere altri incarichi cd atti\'ita secondarie concomitanti come da seguente prospt:no:

INCARICO DATORE DI LA VORO LUOGO DI PERlODODI
LAWlRO INCARICO

\71;'1 Il . "'1(,--';> J,I-I t-

I
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AUTORIZZA

espressamente il Minisrero della Difesa. alla pubblicazione on Une dci dari sopra riponatì. nollche dci proprio C. V. su

~:~:::~~~:d;:'enIOdcgliObbLighA12nza, ~J!.,.1

,~~;;j;ÙC) ~


