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Dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere d), e) D.Lgs. n. 33/2013 

Il sottoscritto Giorgio Di Giorgio nato a Roma il 09. 12.1956 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

D di non svolgere cariche, presso enti pubblici o privati, né incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica; 

X di svolgere le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, nonché i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica con i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti a 
fianco di ciascuna carica indicati: 

Cariche/incarichi Ente/società Data di inizio Data di fine Compenso 

DIRIGENTE UNIVERSITA 'TOR 01.01.2016 31.12.2016 €. 87.901,21/anno 
VERGATA 

OIV IRCSS BONINO 31.08.2016 31.08.2019 €. 6.500,00/anno 

PULEJO 

MESSINA 

PRESIDENTE MINISTERO 01.05.2017 31.07.2017 DA DEFINIRE 

COMMISSIONE GARA INTERNO 

Roma, 20 aprile 2017 

I 

f.to Giorgio Di Giorgio
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DICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 

Il sottoscritto Giorgio Di Giorgio nato a Roma, il 09.12.1956, residente a Grottaferrata (RM) in Via 

Carlo Galassi Paluzzi, 35 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle sanzioni previste dall'art. 20 c.5 del D.Lgs 39/2013, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e informato del fatto che i dati forniti saranno 

utilizzati ai sensi del D.Lgs, 196/2003 e della normativa in materia di incarichi nella Pubblica 

Amministrazione 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445 del 28/12/2000 

0 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal D.Lgs n.39/2013

0 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n.39/2013

0 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi

Roma, 20 Aprile 2017 

I I 

f.to Giorgio Di Giorgio


