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

lilla 
sottoscritto Massimo DE LEONARDIS 'd . v· .. 
_________________ resl ente 111 la, __ ==========-__ ,n. . - -CITTA· ____________ ~, CAP _--=====--_,(via. civico. città e cap). 

codicc fiscale/partita Iva __________ ~. 111 qualità di assegnatario del scguente incanco 

COLLABORAZlONE MERAMENTE OCCASIONALE presso il V REPARTO - UFFICIO STORICO DELLO 

STA TO MAGGIORE DELLA DIFESA 

VISTI 

la legge 6 novcmbre 2012 n. 190, art. I conuna 17 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione c deIriJlegalità nella pubblica amministrazione": 
" Piano Nazionalc Anticol1uzione (P.N.A.) emanato daIrautoritit Nazionale Anticorruzione e per la val utazione e 
la trasparenza delle anuninistrazioni pubbliche (cx CrVIT) approvato con dclibera n. 72/2013. contenente 
--Disposizioni per la pre\ enzione e In repressione della corruzionc e deIrillegalitit nella pubblica 
amministrazione" : 
il decreto legislativo 14 marzo 2013. n, 33 avcnte per oggetto il --Riordino della disciplina riguardante gli obblighI 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informaziOlti da parte dellc pubblichc amministrazioni": 

D1CHlARA 

i seguenti dati relati\i allo "svolgimento di incaric1ti o la tilOlarità di carichc in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica anmtirristrazionc o lo svolgimento di attività professionali" in ottcmperanza al disposto 
nomlati\'o dci D.Igs 14 marzo 2013, n, 33, art 15, comma I.lcttcra c): 

INCARICO I ATTIVITA' PRINCIPALE: 

INCARICO PRINCIPALE DATORE DI LAVORO LUOGO DI LA VORO 
Docente UnivCfllilario Universilil C:'ltloliCll del S3cro Cuore Milano 

INCARICHI ED ATTlVITA' SECONDARIE (apporre una X sulla D): 

D di NON avere altri incarichi o svolgere altre attività professionali concomitanti; 

~ di avere altri incariclti ed attività secondarie concomitanti comc da seguentc prospctto: 

-
INCAR1CO DA TORE DI LAVORO LUOGO DI PERIODO DI 

LAVORO INCARICO 
Docenza al Mastcr in Diplomacy lstltulo per g\l Studi di Politica lntemazlonalc Milano Settembre 201 8-Mar7l> 20 19 

Dichiara.-altresì. di non ritencre di trovarsi in situazioni anche potcnziali di conflitto di intercssI derivanti dall ' incarico 
ricc'~ltO in ottemperanza al disposto nonnativo dci D.lgs . 30 marzo 200 I. n. 165, art. 53, C0111ma 14. 

AUTORlZZA 

espressamcnte il Ministero dclla Difesa alla pubblicazione on line dei dati sopra riportati , nonché del proprio C.V . su 
apposita sezione del proprio sito "eb per l'adempimcnto dcgli obblighi di trasparenza. 

7110/2019 Luogo e data _______ _ 

~~u.mla leggibile) 


