
Dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 
39/2013 - relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità con l'incarico dirigenziale 
 

La sottoscritta SIMONETTA NEGRINI nata a FERRARA il 7 LUGLIO 1967 in qualità di Direttore 
Generale del Gran Sasso Science Institute, 
Vista la Legge n. 190/2012; 
Visto il D.P.R. n. 445/2000; 
Visto il d.lgs. n. 39/2013; 
consapevole sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 39/2013 di non essere stata 
condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 
Pubblica Amministrazione); 

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 39/2013, di non essere incaricata 
o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Gran Sasso Science 
Institute, per conto del quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti 
enti di diritto privato;  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio 
attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Gran Sasso Science 
Institute; 

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 39/2013, di non ricoprire cariche 
di componente degli organi di indirizzo dal Gran Sasso Science Institute; 

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 39/2013, di non ricoprire la carica 
di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 
commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, o di parlamentare. 

La sottoscritta si impegna, altresì, ad informare immediatamente il GSSI di ogni evento che modifichi 
la presente autocertificazione rendendola non più vera. 

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

L’Aquila, 10 gennaio 2019 
 
 
 
        Simonetta Negrini 

      (sottoscritto con firma digitale) 
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