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  Azienda Trasporti di Messina 
 

Dichiarazioni per l'affidamento di incarico presso l'ATM di Messina - Consulenti 
 
_Il__ sottoscritto Giorgianni Concetto nato a Messina 
 
il 08.06.1961 residente in  Messina Viale Europa is 47/B 
 
Codice Fiscale: GRGCCT61H08F158Y. 
 
Visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche; 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del D.L. 

n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, comma 471 e seguenti, 

della legge n. 147/2013, art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 

89/2014); 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 recante il codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l'art. 15, comma 1; 

Visto il Codice Etico di ATM di Messina, approvato con Deliberazione n° 133 del 24/12/2015 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
 

− espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico di ATM 
di Messina,approvato con Deliberazione n° 133 del 24/12/2015; 

− di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse 
possono interferire con lo svolgimento delle attività di ATM; 

− di essere titolari, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massi-
mo retributivo, per l'anno 2017, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 
23 ter D.L. n. 201/2011): 

 

Soggetto Conferente 

 

Tipologia 

incarico/consulenza 

Data conferimento 

incarico 

Data fine incarico Importo lordo di 

competenza dell'anno 

Messina Servizi bene 

Comune 

Comune di Monforte 

San Giorgio 

 

 

 

 

Medico Competente 

 

Medico Competente 

01.06.2018 

 

 

01.01.2018 

31.05.2019 

 

 

31.12.2018 

A prestazione previ-

sto intorno ai 10000€ 

 

Circa 1200 € 

− che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazioni alle atti-
vità svolte; 
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− di non far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli persegui-
bili dall'ATM di Messina, né di intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dal-
la legge; 

 

− di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e 
società che operano nei settori dell'attività di ATM di Messina. 

 

 Il  sottoscritto si impegna altresì, a trasmettere ad ATM di Messina il curriculum vitae in formato 

europeo ai fini della pubblicazione sul sito ATM di Messina, nonché a comunicare tempestivamen-

te eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

Si autorizza l'ATM di Messina a trattare, ai sensi della Legge n. 196/2003, nonché a pubblicare, 

ove previsto i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale dell'ATM di Messina . 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 Dicem-

bre 2000. 

 

Messina, 10.07.2018       IL DICHIARANTE 

                                                        

         

         


