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Mod. 19ter 
 

Il/La sottoscritto/a:  Massimo Ramondini 

a seguito della propria nomina a componente della Commissione: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE DIRIGENTE DA INQUADRARE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

NEL RUOLO ORGANICO DELL’AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
 

con atto n. 261 del 08.08.2022 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'artt. 75 e 76 della medesima legge, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 

atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 
 

dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla presente selezione, 
sulla base delle informazioni in mio possesso: 

 
×Ipotesi a) 

di accettare la nomina a componente della commissione e che NON sussiste nessuna delle seguenti ipotesi: 

a) Relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso né con gli altri membri della 
Commissione né con i candidati e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui 
art. 51 e 52 del cpc; 

b) Condanne a mio carico, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro P.A.); 

c) Situazione di conflitto di interesse, ai sensi del vigente codice di comportamento dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

Nel caso di dipendente di altre PP.AA. di essere stato preventivamente autorizzato all'attività dalla propria 

amministrazione. 

 

Oppure 
 Ipotesi b) 

di rifiutare la nomina a componente della commissione. 

 

Luogo Napoli Data 12/09/2022 Firma 

 

Massimo Ramondini 
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