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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ E DI CONFLITTO DI INTERESSE 
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 
04.05.2013) – (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”) art. 53 
comma 14 D.Lgs. 165/2001 e smi e art. 15, lett. c), D.Lgs. 33/2013 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 Alla Sistemi Territoriali S.p.A. 

Piazza G. Zanellato, n. 5 
35131 Padova 
 
 

 
Il sottoscritto Giuseppe Dalla Via, nato a Vicenza il 14 ottobre 1949, residente in Via 
XXIV Maggio, 1  37126 VERONA   C.F. DLLGPP49R14L840N    P. IVA 03874210234 
in riferimento al conferimento di incarico professionale di assistenza alla Società in 
vari processi inerenti il settore ferroviario 
 
- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 
- visto il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, art. 53 comma 14; 
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, art. 15 lett. c); 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76; 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 
 

   DICHIARA 
 

 l’assenza di preclusioni ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 165/2001 e smi,;  
 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità 

previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;  
 ai sensi dell’art. 15 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 di 

 
DICHIARA 

 
di non avere cariche presso enti pubblici o privati e altri incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica. 
 



\\Serverpd\0_Sistemi Territoriali\Contratti\gare-contratti 
2017\65_Incarico_DALLA_VIA\Doc_ricevuti_mail_24_9_17\DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE 
DI INCONFERIBILITA (1).docx 

 
 
Di impegnarsi inoltre a comunicare eventuali variazioni ed aggiornare i compensi 
a seguito di eventuali variazioni; 

 
 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la 
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Sistemi Territoriali 
S.p.A. nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio 
curriculum vitae. 

 
 

si impegna 
 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con 
cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi 
ostativi 
 
 

Luogo e data 
 
 
 
 

Verona, 24 settembre 2017 
 
                 

Il dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

 
 

             
 

      
 
 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono 
puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia. 
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od 
elettronica (email: info@sistemiterritorialispa.it). 
 
Privacy 
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Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. Titolare del trattamento è  la Sistemi Territoriali S.p.A., con sede in Piazza G. Zanellato, n. 5 
– 35131 Padova. 

 





CURRICULUM VITAE  
di Giuseppe Dalla Via 

 
 

 

Luogo e data di nascita:  Vicenza, 14 ottobre 1949 

Residenza: Verona – Via XXIV Maggio, 1 

Telefono: 045/914055 – 3498241691 

Indirizzo e-mail: giuseppedallavia@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO:  

Anno scolastico 1967-68: diploma di maturità classica presso il liceo A. Pigafetta di Vicenza 

Anno accademico 1972-73: laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Padova 

Anno 1974: abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Anno 1975: corso di Tecnica del Traffico presso l’Università di Padova 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 1975: assunzione presso l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato – Servizio 

Materiale e Trazione: 

 1975 – 1982: incarichi vari presso l’Ufficio Materiale e Trazione di Venezia 

 1983 – 1990: responsabile dell’Organizzazione e della Sicurezza dell’Officina Grandi 

Riparazioni di Verona  

 settembre 1990 - marzo 1991: responsabile dei processi produttivi dell’Officina Grandi 

Riparazioni di Voghera 

 marzo 1991: nomina a Dirigente   

 1991 – 1993: responsabile dell’Ufficio Produzione di Mantova della Divisione 

Infrastruttura: gestione del personale e delle attività di regolazione della circolazione, di 

manovra nelle stazioni e di manutenzione dell’armamento e degli impianti delle linee 

Verona-Mantova, Verona-Rovigo e Mantova-Monselice, 

 1993 – 1998: responsabile dell’Ufficio Produzione di Vicenza e dell’Ufficio Produzione di 

Mantova della Divisione Infrastruttura: gestione del personale e delle attività di regolazione 

della circolazione, di manovra nelle stazioni e di manutenzione dell’armamento e degli 

impianti delle linee Verona-Mantova, Verona-Rovigo, Mantova-Monselice, Vicenza-

Brescia e Vicenza-Schio  



 1999 – 2001: responsabile dell’Officina Grandi Riparazioni di Verona e, ad interim per 14 

mesi, di quella di Voghera 

 2002 – 2005: responsabile della Zona Territoriale Nord – Est della Divisione Cargo: 

gestione diretta della programmazione dei turni del personale di macchina e delle 

locomotive, degli orari e delle caratteristiche tecniche dei treni merci e della sicurezza sul 

lavoro; coordinamento delle strutture dirigenziali operative in Trentino Alto Adige, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia 

 2006: responsabile della struttura Operazioni d’Impianto della Divisione Logistica: 

pianificazione delle attività delle stazioni merci, metodologie operative, normativa di 

esercizio, supporti informatici 

 2007: responsabile del Coordinamento Nord della Divisione Logistica: coordinamento delle 

strutture dirigenziali operative in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino 

Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia 

 2008 – 30/06/2009: responsabile dell’Area Venezia – Verona della Divisione Cargo: 

gestione del personale e delle attività di produzione del traffico merci in Trentino Alto 

Adige e  Veneto 

 2004: componente della Commissione giudicatrice per la gara relativa alla fornitura a 

Sistemi Territoriali S.p.A. di 5 rotabili ferroviari a trazione diesel per trasporto viaggiatori 

 2008: componente della Commissione nominata da Ferroviaria Servizi S.r.l. per seguire 

l’iter tecnico-amministrativo relativo alla cessione da parte di Ferrovie Emilia Romagna 

S.r.l. a Sistemi Territoriali S.p.A. di 2 locomotive elettriche da treno TRAXX F140 DC di 

costruzione Bombardier 

 01/09/2009 – 31/08/2010: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale ed al Direttore dell’Esercizio della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in tema di 

sviluppo del traffico merci, di quello passeggeri, di attività accessorie al trasporto stesso e di 

analisi industriale 

 01/09/2010 – 31/08/2011: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale ed al Direttore dell’Esercizio della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in tema di 

sviluppo del traffico merci, di quello passeggeri, di attività accessorie al trasporto stesso e di 

analisi industriale 

 26/10/2010 – 28/01/2011: attività libero-professionale di consulenza alla Società Quadrante 

Servizi S.p.A. per l’acquisto di un nuovo mezzo di manovra 

 01/11/2011 – 29/02/2012: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale ed al Direttore dell’Esercizio della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in tema di 



trasporto ferroviario passeggeri locale (sviluppo del traffico, progetto di servizio ad orario 

cadenzato, sviluppo di attività accessorie, analisi industriale) 

 01/03/2012 – 31/08/2012: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale ed al Direttore dell’Esercizio della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in tema di 

trasporto ferroviario merci (sviluppo del traffico, attività propedeutiche a diversi assetti 

societari,  analisi industriale) 

 01/09/2012 – 28/02/2013: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Esercizio ed all’Ufficio Commerciale della Società Sistemi 

Territoriali S.p.A. in tema di trasporto ferroviario passeggeri locale (sviluppo del traffico, 

studio del servizio ad orario cadenzato, studio dell’integrazione dei turni dei mezzi, sviluppo 

di attività accessorie) 

 01/03/2013 – 30/06/2013: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Esercizio ed all’Ufficio Commerciale della Società Sistemi 

Territoriali S.p.A. in tema di trasporto ferroviario merci (analisi dei traffici attuali, di quelli 

sviluppabili e della loro sostenibilità, studio dei potenziali traffici afferenti il Porto di 

Venezia, analisi industriale) 

 dal 2006 al 2013: Consigliere d’amministrazione della Società Esercizio Raccordi Ferroviari 

di Porto Marghera (VE) 

 01/07/2013 – 28/02/2014: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Esercizio ed all’Ufficio Commerciale della Società Sistemi 

Territoriali S.p.A. in tema di trasporto ferroviario passeggeri locale (attivazione del servizio 

ad orario cadenzato, entrata in servizio dei nuovi mezzi, sviluppo di attività accessorie per 

conto di Trenitalia) 

 01/05/2014 – 30/09/2014: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Esercizio ed all’Ufficio Commerciale della Società Sistemi 

Territoriali S.p.A. in tema di trasporto ferroviario passeggeri locale e merci 

 01/12/2014 – 31/01/2015: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Esercizio Ferroviario ed all’Ufficio Commerciale della Società 

Sistemi Territoriali S.p.A. nel trasporto ferroviario passeggeri e merci 

 01/02/2015 – 31/08/2015: attività libero-professionale di assistenza e supporto al Direttore 

Generale, al Direttore dell’Esercizio Ferroviario ed all’Ufficio Commerciale della Società 

Sistemi Territoriali S.p.A. nel trasporto ferroviario passeggeri e merci 



 24/11/2015 – 31/12/2015: attività libero-professionale di verifica dell’adeguatezza 

dell’organizzazione del magazzino ricambi di Piove di Sacco della Società Sistemi 

Territoriali S.p.A. in vista delle nuove procedure in fase di sviluppo 

 01/01/2016 - 31/08/2016:  attività libero-professionale per la Società Sistemi Territoriali 

S.p.A. per lo sviluppo di attività inerenti il settore ferroviario in cui opera la Società 

 01/09/2016 – 31/12/2016: attività libero-professionale per la Società Sistemi Territoriali 

S.p.A. per la definizione di una strategia di sviluppo del settore manovra e Cargo, anche 

mediante processo riorganizzativo 

 01/01/2017 - 31/05/2017: attività libero-professionale per la Società Sistemi Territoriali 

S.p.A. per la verifica delle procedure e proposte riorganizzative delle attività manutentive 

dell’Officina Ferroviaria di Piove di Sacco 

 

 

          Verona,  24 settembre 2017 

 

                                                                                                 Giuseppe Dalla Via                                                   

                                                                            
 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali S.p.A. alla pubblicazione del presente 

curriculum sul sito web della Società a tutti i fini di legge; autorizzo altresì Sistemi Territoriali 

S.p.A., ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 163/2006, al trattamento dei dati 

ivi contenuti. 

 

                                                                                                    Giuseppe Dalla Via 

                                                                            
                                                                                                  


