
Sn'i^S^^^r^^CaUSC ^•""—»•• - incompatìbiIità eassenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETÀ' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N445)

_ tei.

RW3/^"W, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

In adempimento dell'art. 20 DI o« «t/mi-i hi
-compatibilità, ai sensi eper gSttiSn^lS * CaUSe * ****** ed
delle cause di cui agli arrt. 347 n ! , ^ °13' ed h Partico,a« l'insussistenzao . •», /, y, 11, iz, j j e i4f sotto riportai

Capo II

I. Acolo™ che siano J^ul°"^r"2"P*«- ^ministratone
inviai dal capo | del titolo II del lE^Zi ?, ? " P°SS"a ,n 8iull'™o. per uno dei reati

r^H^'™^'"™ *"**dÌ'in° Priva,° ta —* >»*<** «avello nazionale,
Sf*MMffiSta?"sani,ari0 •diretoe -*—» •» —.
accessori, dclnmetdktone perpetua daiSii7 "*' '" CU' !ii""* ln"i,u " *"«

setta'JrtSaSSr "r==i=w

codice



dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione dei rapporto di lavoro
a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata
inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri
casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non
superiore a 5 anni.
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4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del
rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti
incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizic delle competenze di amministrazione egestione
E in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziane, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alia concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui
Iamministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente
comma, il dmgente viene posto adisposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità
dellincanco.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato
sentenza anche non definitiva, diproscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2e3nei confronti di
un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico oente di diritto privato in controllo pubblico
cui e stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del
contratto di lavoro subordinato odi lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico
0lente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun
trattamento economico. In entrambi icasi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita
nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione
1amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al
tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art 444
c.p.p., e equiparata alla sentenza di condanna.
Capo III

Inconferibilità di incarichi asoggetti provenienti da enti di diritto privato regolati ofinanziati dalie
pubbliche amministrazioni

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali asoggetti provenienti
da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Acoloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto
privato o finanziati dall'amministrazione odall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano
svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite
dall amministrazione oente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali elocali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale elocale;
e) gli incarichi dirigenziali estemi, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici che siano relativi allo specifico settore oufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di
regolazione e finanziamento.
CapoIV

Inconferibilità di incarichi acomponenti di organi di indirizzo politico
Art. 7. Inconferibilità di incarichi acomponenti di organo politico di livello regionale elocale
1. Acoloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta odel



consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della
medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della
medesima regione, oppure siano stati presidente oamministratore delegato di un ente di diritto privato
in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente
comma non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
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b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
e) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
2. Acoloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
provincia, del comune odella forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero acoloro
che nellanno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia di un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico
nonché a coloro che s.ano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione non
possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
popò azione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
e) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale ocomunale-
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una
provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesimapopolazione.
3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa
amministrazione, ente pubblico oente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione
della carica politica, erano titolari di incarichi
CapoV

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni enegli enti privati in controlio pubblico e
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo
svolgimento di attività professionale
Art. 9. Incompatibilità tra incarichi ecariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra
gli stessi incarichi e le attività professionali
I Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza ocontrollo sulle attività svolte dagli
enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico sono
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche'in enti
di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione oente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo
svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è
regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico
Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni enegli enti privati in controllo pubblico e
cariche di componenti di organi di indirizzo politico



Art. li. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice edi amministratore di ente pubblico e
cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali elocali
1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali elocali egli incarichi
di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la
canea di K
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Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato ecommissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, odi parlamentare
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta odel consiglio della regione che ha conferito l'incarico- b)
con a carica d. componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popò azione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
C)wwn la4CarÌCa * Presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da partedella regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con
popò azione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
so°no Som "» ™ '* ^amministratore di ente Pubblico di livel'° provinciale ocomunale
a) con la carica di componente della giunta odel consiglio della provincia, del comune odella forma
associativa tracomuni che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con
popò azione superiore a. 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ncompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico-
e) con la canea di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico
aa parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti odi
tenne associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione
dit^J^T tà -ra ÌnCarÌChÌ diriSenziaIi ìntemi eeste™ ecariche di componenti degli organi
di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
LTIr^'^-i86"2'-"' ÌntCmÌ 6"^ ne"C pUbblÌChe """"^razioni, "«gli enti pubblici enegl enti d, diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il
rnmtaminiento, nel corso dell'incarico, delia carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente eamministratore delegato nello stesso
ente didiritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
mcompatibil. con Iassunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei
™E!£r TSn'̂ ,,CC, mT' sottosegretario di S,at0 *commissario straordinario del Governo dicui ali articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, odi parlamentare.
3. Gli meanchi dirigenziali, interni eesterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili-
a) con la canea di componente della giunta odel consiglio della regione interessata-
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popò azione supenore a. 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesimaregione;
e) con la carica di presidente eamministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico



da parte della regione,

di cui aHantooto 1, deila ,e6ge ^T^Tm,^^ZZZZT S"""Ìim'''° " °""»
di tZ^ISttSB?1ra,ore de,ega'°di enM di di'itt° '^ to — >ubbll<°
») con la canea di componente della giunta odel consiglio delta regione interessa!»-

di ì*2* ^tc^S^rì.^r^"*. ^dÌrÌtt° Priv-^controllo pubblico
componente della gSódl^^dtu^^Tì?'^ COr>° dcl,'incaric°. «i. carica di.^itantio^^^^

^rfiit^rsjaSss sani,"rio edìrewre ——--—
cltoTdUmrltoif,i,';0mP?"e'"e dc!!° *ium« »del consiglio delta regione interessata « c0„ la
vZ funzTn dtoC," it Me,pubb"c? • eme di «» privto in controllo pubblico regionale chettS I, " J'V'8',anZa °(i"»"zi»">'="'o del servizio sanitario regionale-

e) con la canea d. presidente eamministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico



da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti odi
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

P che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013:

,*^

zzi

DICH1ARA ALTRESÌ'

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi tra l'attività inerente all'espletamento
dell incarico che potrebbe ricevere o altre sue attività professionali (oppure indicare le
eventuali situazioni di conflitto d'interessi);

Il Sottoscritto si impegna acomunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, sedei caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

L2l!fr*S 2° *?.?• LgS- 39/2°13' ,,interessato deve Presentare la dichiarazione sullansussistenza di una delle cause di Inconferibilità all'atto dal «nnf,rim«,,tn dgll'inr.ri,n
La presente dichiarazione ècondizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

incorso dell'incarico l'intorbato pr^nh annualmente una riir.hl^.inn,. sui|a fcaggto,
di una delle cause di incompatibilità di cui al D. I.ps. ^ÒniT —* s

VZZm^**sarà pubblicata nd sìt0 de,1'Autorità di Sistema Portuale dcl «*»
Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, ferma ogni altra
dT^HT3' Jf,arazi0"e «««*«*. accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del
tT . a ?dd contr?ddlttono ^"'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati persona/i;
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a. ai sensi dell'art. 13 del Decreto
legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed mparticolare
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per lefinalità per



le quali lapresente dichiarazione viene resa

Luogo edata $ ^ OìfofjZO^
Il dichiarante

N.B.

iSSSSS






