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  Azienda Trasporti di Messina 
 

Dichiarazioni per l'affidamento di incarico presso l'ATM di Messina - Consulenti 
 
Il sottoscritto Avvocato Agatino Grasso nato a Messina il 02 dicembre 1971 ed ivi residente in Via  

Laudamo n. 32 , Codice Fiscale: GRSGTN71T02F158N. 

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 Messi-

na,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 massimo retri-

butivo, per l'anno 2017, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 23 ter D.L. n. 

201/2011): 

 

Soggetto Confe-

rente 

 

Tipologia 

incarico/consulenza 

Data conferimen-

to 

incarico 

Data fine inca-

rico 

Importo lordo di 

competenza 

dell'anno 

ATM Azienda 

Trasporti Messina  

 

 

 

 

 

Assistenza legale in fa-

vore dell’Azienda (pa-

reri, costituzioni in giu-

dizio in ambito civili-

stico che amministrati-

vo nonché ausilio in 

favore degli uffici am-

ministrativi ) 

1.1. 2017 31 .12.2017  

se non è stata 

espletata alcu-

na procedura 

di selezione 

per il rinnovo 

del Collegio di 

Difesa 

l’incarico ver-

rà prorogato  

oltre tale data  

€ 1500,00 mensili 

oltre IVA CPA e 

spese generali 
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che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazioni alle attività svol-

te; 

di non far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguibili 

dall'ATM di Messina, né di intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla 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 eu-

ropeo ai fini della pubblicazione sul sito ATM di Messina, nonché a comunicare tempestivamente 

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 Dicembre 

2000. 

 

Messina, lì 12 luglio 2018                              IL DICHIARANTE 

                    Avv. Agatino Grasso  

         


