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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità per lo svolgimento dell'incarico di 

Direttore Amministrativo dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. 

Il sottoscritto Francesco Magris, nato a                            1969, codice fiscale                                      , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che, in relazione all'incarico di direttore amministrativo, non si trova in alcuna delle situazioni di 

inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013 e s.m.i., ovvero: 

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di 

patteggiamento, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo li del libro secondo del codice penale; 

di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal Servizio Sanitario Regionale; 

di non essere stato, nei cinque anni precedenti, candidato alle elezioni europee, nazionali, regionali 

e locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli 

Centrale; 

di non aver esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di presidente del Consiglio dei Ministri, 

Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario del Ministero della Salute o di altra Amministrazione dello 

Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale; 

di non aver esercitato, nell'anno precedente, funzioni di parlamentare; 

di non aver fatto parte, nei tre anni precedenti, della Giunta o del Consiglio della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia ovvero di non aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente 

di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolge le funzioni di controllo, vigilanza o 

finanziamento del Servizio Sanitario Regionale; 

di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio di una provincia o di un 

Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni, avente 

la medesima popolazione, il cui territorio è ricompreso nell'ambito dell'Azienda sanitaria 

universitaria Friuli Centrale. 

DICHIARA 

inoltre di essere consapevole che: 

la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

aziendale; 

la situazione di inconferibilità non può essere sanata; 

gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al Dlgs 39/2013 e 

s.m.i. e i relativi contratti sono nulli e che l'atto di accertamento della violazione è pubblicato nella

sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale;



ferma restando ogni altra responsabilità, le dichiarazioni mendaci, accertate dall'Azienda, nel 

rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell'interessato, comportano la inconferibilità di 

qualsiasi incarico di cui al Dlgs 39/2013 per un periodo di cinque anni. 

Pordenone, 11 maggio 2021 

Firmato avv. Francesco Magris


