
 
          

 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 

 
 Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Marco Coccimiglio  

Ufficio II “Assetti Istituzionali” 

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7322 

email: dgistituzioni.ufficio2@mur.gov.it – PEC: dgfis@postacert.mur.gov.it 

  Ai Presidenti e ai Direttori delle 

Istituzioni A.F.A.M. 

PEC ISTITUZIONALE 

 

e, p.c.  all’Ufficio di Gabinetto 

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 

 

al Segretariato Generale 

segretariatogenerale@pec.mur.gov.it 

 

 

Oggetto: Nomina del Presidente delle Istituzioni A.F.A.M. ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

d.P.R. n. 132/2003 - terna dei candidati designati dal consiglio accademico. 

 

 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003, il Presidente delle Istituzioni AFAM è 

nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, “in possesso 

di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata 

nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza 

nell’ambito artistico e culturale”. 
 Al riguardo, facendo seguito alla nota MUR prot. 5972 del 26 aprile 2021 relativa 

all’argomento indicato in oggetto, si rammenta che all’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM 
si applica il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 A tal proposito, al fine di avere la certezza che al momento dell’individuazione del/della 
Presidente entro la terna dei soggetti proposta dall’Istituzione AFAM, nessuno di essi incorra in una 

delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, è necessario acquisire 

preventivamente, da parte di tutti e tre i candidati alla presidenza, l’autodichiarazione che attesti 

l’insussistenza delle citate cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. 

 Codeste Istituzioni, pertanto, nel trasmettere la documentazione indicata nella citata nota 

MUR prot. 5972 del 26 aprile 2021, avranno cura di inviare, unitamente al curriculum vitae dei 

candidati, la suddetta autodichiarazione, utilizzando il modello allegato alla presente. 

 Si segnala la necessità che codeste Istituzioni si attengano scrupolosamente alle predette 

indicazioni, peraltro già evidenziate nella nota MIUR n. 15936 del 29 ottobre 2019, allo scopo di 

evitare che, a fronte della trasmissione di documentazione carente, il Ministero si trovi nella 

condizione di dover chiedere un’integrazione documentale, con inevitabili ritardi sul 

perfezionamento della nomina. 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott. ssa Marcella Gargano 
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 

APRILE 2013, N. 39 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a 

_______________________ il ____________________ in relazione all’incarico di 
_________________________________________________________________________

_______ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto  la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto 

legislativo n. 39/2013. 

 

 

(Data) ___________________      IL/LA DICHIARANTE 

 

        ______________________________ 


