
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI  
I TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione  
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
 

Il sottoscritto MASTRANDREA ALESSANDRO nato a TORINO il 29 marzo 1990, codice fiscale MSTLSN90C29L219R,  
incaricato di svolgere, per conto degli Assistenti Sociali della Valle Aosta, l’attività di WEB MARKETING SPECIALIST, 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

ai fini di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
 

□ di non essere titolare di altre cariche e di non svolgere altri incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione 
X di essere titolare delle seguenti cariche o di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione 
 

 
CARICA/INCARICO 

Ente di diritto privato regolato o finanziato 
dalla pubblica amministrazione 

 
Durata 

 
Compenso 

Servizi Web Planaval srl Annuale 250.00 
Servizi Web Meyes srl Annuale 250.00 
Servizi Web Le Chatelet srl Annuale 250.00 
Servizi Web Etroubles Energie srl Annuale 250.00 
Servizi Web SRB Energie srl Annuale 250.00 
Servizi Web SIVO srl Annuale 250.00 
Servizi Web Bois de Gris srl Annuale 250.00 
Servizi Web Società Idroelettrica Tornalla, SIT srl Annuale 250.00 
Servizi Web Electrorhemes srl Annuale 250.00 
Servizi Web GEC Energie srl Annuale 250.00 
Servizi Web Società Idroelettrica Vargno srl Annuale 250.00 
Servizi Web Società Idroelettrica Laures srl Annuale 250.00 

 
 
□ di svolgere le seguen  a vità professionali: attività di consulenza in favore di enti pubblici e di enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
 

ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 



X l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità previste agli articoli da 3 a 8 del D.Lgs. 8 aprile 
2013 n. 391; 

X l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli da 9 a 14 D.Lgs. 8 aprile 
2013 n. 392; 

X l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.lgs. 30 marzo 
2001 n. 1653. 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, copia della 
presente dichiarazione – previo oscuramento della sottoscrizione – sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Valle d’Aosta, oasvda.org, sezione “Amministrazione Trasparente – consulenti e collaboratori”. 

 

Luogo e data 

Aosta, 18 febbraio 2021 

            Firma 

                  Alessandro MASTRANDREA   

            (firmato digitalmente)  

 

 

 

 

1  Art. 3 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione”; art. 4 
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato 
regolati o finanziati”; art. 5 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da 
enti di diritto privato regolati o finanziati”; art. 6 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 
nazionale”; art. 7 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”; art. 8 D.Lgs. 8 
aprile 2013 n. 39: “Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali”. 

2  Art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonchè tra gli stessi 
incarichi e le attività professionali”; art. 10 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali”; art. 11 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Incompatibilità tra incarichi 
amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali 
e locali”; art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo 
nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; art. 13 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39: “Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto 
privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; art. 14 D.Lgs. 8 
aprile 2013 n. 39: “Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico 
nelle amministrazioni statali, regionali e locali”. 

3  Art. 53 comma 14 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 

 


