Slstema Socio SanItarIo

F'lRegione

~Lombardia

ATS Brianza
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, 01 CONTROLLO E DEGUAFFARI GENERALI E LEGALI

u.Q,e. SVTLUPPO RISORSE UMANE
Viale elvezla, 2 - 20900 Monza
E-mali servizIo.personale@ats·brlanza. it
PEC protocollo@pec.als-brianza.it
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DICHIARA

di essere 5tato/a informato/a in merito a quanto prevede l'art: 53, comma 16 ter del D.L.vo 165/2001 che
recita:

« i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia li per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o prefessionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività delta pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nutli ed

è fatto

divieto al soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con te pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti , ))

luogo e data

I -' \

Firma

(k; " ,;VA

AGENZIA DI TUTELA DEltA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezla 2 -20900 Monza · C,F, e Partita IVA 09314190S69
Sede territoriale di l ecco: C.so C. Alberto 120 ·23900 l ecco
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