
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incatichi o alla titolatità di cariche in enti di dititto
pdvato regolati o frnanziati dalla Pubblica Amministtazione o allo svolgimento di attività
professionali per l'affidamento dell'incarico ptesso RAM Logistica Inftastrutture Tmsporti
S.u.A.

I1 sottoscritto Ennio Cascetta nato a Napoli n 1611,2/1,953 e residente a Napoli prov. NA

In Via Posillipo 316 C.F./P.h'a CSCNNE53Tl6F839D

rn rclazione all'incarico di Amministratore Unico di R {NI Logistica Infrastrutture Traspotti S.p.A.

Visto il D. Lgs. n.33/2013, e in particolare l'art. 15, comma l, "Obl.tliglti rtiptrhb/ica{one nncernenti i titvldi di

incaitlti di conrulenla e co/labora{one";

Visto il D. Lgs. n. 39 /2013 "Dittrtosi{oni in ruateia di inconleribilità e incontpatibilità di incaiclti presto le Pahbliclte

,Aruninistra{oni e presso gli enti ltriuati in nntrollo ptrbblico";

Visto il Codice Etico di RANI Logistica Infrastrutture e Ttasporti S.p.A. (d'ora in avanti R {M) pubblicato

sul sito istituzionale in Amministrazione TrasParente;

e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi dt dtchtarazroni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76

del DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

'_-/ -.,Z a, accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico di R \M;

E di non svolgere incarichi, di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o frnanziad

dalla pubblica amminis trazione né di svolgere enti attività professionali (art. 15, c. 1', D. Lgs. n. 33 /1,3)

/ A svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche presso enti d.i d.iritto pdvato
/ 

regolati o finanziatrdalla pubblica amminis trazione (art. 15,c. 1, D. Lgs. n. 33 /13)

/ A svolgere le seguenti attività professionali (art. 1.5, c. 1., D. Lgs. n.33/13):



Incadchi e cariche presso enti di dititto privato regolati
frnanziati dalla PA

o

Soggetto confetente Tipologia incatic o / caica Dutata Compenso

Regione Veneto Coordinatore scientifico del piano

regionale dei trasporti del Veneto

Dicembre

2018 -
Giugno

20t{)

5.000,00 IVA e oneri
revidenziali esclusi

Attività professionali
Soggetto conferente Attività svolta Dutata Compenso

Fondazione Filippo
Caracciolo

Nfetropolitana di Napoli
spa

Nletroselskabet I/S -

N{etror,,ej 5 DK-2300
Copenhagen

Presidente del Comitato Scientifico
della Fondazione

Presidente

Partecipazione al comitato
scientifico di esperti trtternazionalt
sul progetto della metropolitana di
Copenaghen

01/01, /201,8
31/1,2/2020

Triennio 2018-
2019-2020

Durata dal
02/05/2013 e

sino alla fine del
Drogetto

60.000,00 compenso annuo
oltre oneri fiscali e

previdenziali

Vetbale del19 /03 /201,8

Euro 1.900,00 pet singolo
mese di attività oltre rimbors,,
spese per missioni a
Cooenahasen

Il verbale del 19 / 03 / 201 8 delibera n. 608 del

I'awtoizzazione alla comunicazione del dato
Cd,\ di l\{etropolitana di Nap.oli spa ha negato

relativo al compenso percepito dal Presidente

z/ ch., alla data odierna, non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazione

alle attività relative all'incadco in questione;

I che, alla data odierna, sussistono le seguenti situazioni, anche potenziali, dr conflitto di interesse in

dazione alle attività relative all'incarico in questione:

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

Il sottoscritto si impegna a trasmettere a RAN{ il curriculum vitae in formato europeo ai fini della

pubblicazione sul sito istituzionale societario, nonché a comunicate tempestivamente eventuali vartaziori

del contenuto della presente dichiarazione.

Si autorizza B-\NI a trattare i dati contenuti nella

materia di protezione dei dati personali nonché a

Luogo e data

presente dichiarazione ai sensi della normativa vigente in
pubblicarli sul sito istituzionale.

Nrplt l'( l' , | *''i'1


