MODELLO DICHIARAZIONE
ELENCO INCARICHI
(da allegare alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2013 n. 39)

Ai

fini

dell’istruttoria

sottesa

alla

verifica

della

sussistenza

di

situazioni

di

inconferibilità/incompatibilità ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, la
sottoscritta Marianna D’ANGELO, nata a Chieti il 18/5/1971 e residente a Roma in Via Paolo II, 3,
C.F. DNGMNN71E58C632A, in relazione alla richiesta di manifestazione di interesse all'incarico
di livello generale di “Coordinatore dell’Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali”
presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false
o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
 Di aver ricoperto senza oneri ulteriori per la finanza pubblica i seguenti incarichi nei due anni
precedenti la scadenza dell’interpello:
o Responsabile Unico del Procedimento per servizio di AT Certificazione FSE Decreto del Direttore Generale di Anpal del 15.03.2018.
o Componente della Commissione di Valutazione per interpello conferimento incarico
dirigenziale - Decreto del Direttore Generale di Anpal del 07.05.2018.
o Direttore di esecuzione del contratto di AT Certificazione FSE. Decreto del Direttore
Generale di Anpal del 30.08.2018.
o Componente del Comitato Nazionale Parità dal 2008 al 25 luglio 2019 - Decreto del
Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del
12.10.2008, rinnovato con DPCM del 26 settembre 2014.
o Componente della Commissione di Valutazione per gli sviluppi economici comparto
“Funzioni centrali” - Decreto del Direttore Generale di Anpal del 17.12.2019.
 Di ricoprire i seguenti incarichi senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica:
o Titolarità della Divisione 6 –Capofila FSE e Autorità di certificazione dei programmi
nazionali.
o Financial manager del progetto Eqw&l’Equakity for work and life- Decreto direttore
Anpal n.55 del 15.02.2019.

o Focal point per il negoziato dei Fondi strutturali post 2020;
o Componente del gruppo di lavoro a sostegno del Presidente del Consiglio per il
negoziato del Quadro finanziario pluriennale dal 23 febbraio 2020;
o Componente del Nucleo di valutazione degli atti europei- DM del Ministero del
lavoro del 4.8.2015.
 di NON rivestire né di aver rivestito nei due anni precedenti presso altri enti pubblici o privati
e di NON svolgere né di aver svolto nei due anni precedenti altri incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica
 di NON aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro
II del Codice Penale.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Roma, 29 febbraio 2020.

FIRMATO
Marianna D’Angelo

Osservazioni e/o rilievi dell’organo conferente l’incarico

Data, …………….

Firma…………………………

