Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o frnanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali per I'affidamento dell'incadco presso RAM Logistica Infrastrutture Traspotti
S.p.A.

Il

sottoscritto Francesco Benevolo îato a Roma

il

19 lugho 1,965 e residente a Roma provincia di Roma

C.F. BNVFNC65L19H501M, in rclazione all'incarico di Dirigente
Infrastrutture e Trasporti S.p.a.

Visto il D. Lgs. n. 33/2073, e in particolatel'art. 15, comma
inmrichi di consalenqa

e

1,

e

Direttore Opetativo di RAM Logistica

"Obbl\hi

di

pubblica$lne concernenti i titolari di

collabora(ond';

Visto il D. Lgs. n.39/201,3 *DisposiQoni in nateia di inconfeibilità
Annini$ra{oni e pruso gli enti priuati in controllo pubblico";

e

inconpatibilità di incaichi preso le Pubbliche

Visto il Codice Etico di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. (d'ota in avanti RAIVD pubblicato
sul sito istituzionale in Amminisftazione Trasparente;
e consapevole delle sanziortt penali per le ipotesi

dt dtchianzioni false

e mendaci rese ai sensi dell'art. 76

del DPR n.445/2000, sotto lapropna responsabilità

DICHIARA

Kdr
!

!*
"

accettatee rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico di RAM;

di non svolgere incarichi, di non essere titolare di cadche in enti di diritto privato regolati o finanziatt
dalla Pubblica Amministrazione né di svolgere attività professionali (art. 15, c. L, D. Lgs. n. 33/13)
svolgere

\regolati

o

i

seguenti incarichi

o di

essere titolare delle seguenti cariche presso

finanzial- dalla Pubblica Amminis ttaztone

(at.

L5, c. 1,

D. Lgs. n. 33/1,3):

Incarichi e cariche presso enti di diritto privato tegolati
frnanzi*i dalla PA
Soggetto conferente

Università Europea di
Roma

enti di diritto privato

Tipologia inc arico / caúct

Durata

Docente a contratto per la cattedra di
Economia dei Trasporti e delle

Annuale

o
Compenso
essun compenso

Infrastrutture

RAM Logistica

Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili e societari,
S.p'a.
Responsabile per la prevenzione della
;orruzione e la trasparenza
Ministero delle
Presidente della Commissione di
lnfrastrutture e dei Trasporti ispezione sulle Autorità di Sistema
lnfrastrutture e Trasporti

Portuale

Mandato
Cell'Organo

Nessun compenso

amministrativo
Dal 15 gennaio
2019 al 15 luglio

z0t9

Nessun compenso

psperto nell'analisi e pianificazione fLuglio 2019 [territoriale delle politiche regionali, con lLuglio 2020
riferimento all'economia del

Regione Lazio

[particolare

lmare
!

fEuro 40.000 (compenso lordo
lannuo cotnprensivo di oneri

I

Iiflessi)

I

I

di svolgere le seguenti attività professionali (art.1.5, c. 1, D. Lgs. n. 33/1,3):

Attività
Soggetto conferente

6r,f;ala

Attività svolta

Compenso

sussistono situazioni, anche potenzialt dt conflitto di interesse in relazione alle

ln quesfone;

!

le seguenti situazioni, anche potenzialt, dt conflitto di interesse in
alle attività relative all'incarico in questione:

che, alla data odierna, sussistono
relazíone

Situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi in
dazione all'incarico in questione

Il

sottoscritto si impegna a trasmetteîe a RAM

il

curriculum vitae

in formato europeo ai fini

della

pubblicazione sul sito istituzionale societario, nonché a comunicate tempestivamente eventuali vaitazioni del
contenuto della presente dichiarazione.
Si autortzza RAM a tîattare i dati contenuti nella presente dtchiarazione ai sensi della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali nonché a pubblicadi sul sito istituzionale.

Roma, 31luglro 2019
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