
At §egretrrl, Csrarele - RPCT

d€l Comùne di Madlrèdoiiq

OGGf,lTO: DichiarazioÀe di insussirtenza di carÉ! ti :§confe billal .a §aaspatibililàl. ,. :g., &
39/2013 - art. 35-bis D. Lgs. n. 165n0r1 - aa. 13, com::Àa 3,:).?,L u. 6212013.

DI€:I3:.'.ZIONX 3'§T:TUTIYÀ'ELI'ATTO DI NOTORITTA'
(ART. a? t ?.R. 2E Drc§llt§n§ 2000 N 4t'

,.,i 
( -'.)'l residenle a L-!i§/l (;-ì YtatP,rzatr,-\,letL^e,"rA ,.

conselxt§§ delle ,aalr§i penrt.r, lsro di dicliarezioti trol! v!§ti€r?, di formazione o uso di atti
fabi, drliuate doll!:l 76 D§a«r2000, §otl! lr i{a persotral! §spensabitità

,L§llRA

I'Lrns:is:elza dl cause di iuconferibilita ed iÉolrl?atibilità, ai reisi . per gli afle§ irl D.Lgs. 6.
39/ 2t§ del'at ]tbir D, Lgr, n, 165/2001 e §,m.i., dell,rL. 13, comma 3, n:l )J.R. I §2l:j1.3 3d
in fartieolar.l

el]Ejìidelle sause di in.enè.1ilità di.§:..lt.lns. !.3912013 ed ai §,ri di ouanto pr§listo dal,arr, 3 5-
bis delD. Lgs. n. 165/20§1 e s.m.i.:

a!. di lìon evere ripoftato condanna, ana!§ arn sentenzs noo p€§sata in giudrcato, per unq iei reati
preyisti dal capo I del titolo lI del librs s§.ondo det codi.e penale (disposizione Dre{ilts dsll,6rt.
3.t.lSs. 39/2013) e cioè: Peculato (aÉ. ll4); peculalo médiante p.o'fitto dell'errore &Lf1ri (arr.
31.6); MalveBzione a danno dello Stato (slt. 316-b;); Jndebita perreione di eroyzi.oai a danao

*]l: 1* ry JlGler); concussione (art. 317); corruzioÀe pèr I'esercizio delÉ iroziore {ar!
J r!J: Lomlu Òne psr ua atto c60a.raÌio ai doleJi d,ùftlcio (art 319); Conuzione in atti gìudiziari
{.n 31q&r; Indrrii'lle ird.t§ a dare I yomettere *ilita (; 319{uater); Corizione di
pe$ona incaricau dl un pra*lico servirio {art, 3:0} fstigaziorre alia conxiole (art, 322}
Peculato, concusirt§, induzione indetis iare o proNu*o"-ullg ror,uaiona: istigà.iore alla
cornrzione di me&bri degli organi illlc Coml:ri* ewolee s ij firoiorn i aei{ ioa,-ita
europee e di Stati estori (art. 322-btr) Àluso ,i .,§cio {§L 323); Ut:,rràioar d,}ivenzioni o

:?i:T ":1T:rr:.t"r ragione d,uffìcio (arr, 125): Liretaziole §.d utilizzrzione di rxrgi di
uilicio (an. 326) tufruto di atti d,ufficio. Omissione (aft.32i); Rifiuro o,iaardo di obbsdìeEza*rl:.ro *,.rn mititare ! da un egente della forzà pub5liea (arr. 329); Iniiruzione di *
lervrz.o pubblLco o dì pubblica rccessità (an. lll): SottraziMe o dannegRjamento di cosesottoposte a seqr.re-stru disposro nel corso di u, procedim€nro p"nrl o JJt.urro.iaafimrnntmtr\a (afl. 3J4); Violazìo.r. colposa dr òvej, i-.renti alla cuctodia dt cose softopqsle a
scq uesEo d tsposto nel corso d i un proc.d im enlo snale a ,rlauto'iaa !:rllninirstiva (ar: :!5);
1l^:..,:- :t stalo, nel'anno precedeme, componenle de s giunra o o€l consiBrio d, ursf,tovucD- dr un comune con oopolazione superiore ai 15.000 abi;[ti o di un" to*a.arrociurlva



tra comunì ay§a1e la med3'.iaa popolaaiE*t h regione puglia (art. 7, conma 2 D.lgs, !9lll3)
(saho che Ìl ,ipendente a,t)rno di asst ,a,are della caica polirì4a non Josse glit titolare di
ixcatico);

a di non essere stato, ::ril.all§o precedrrtq tresidette o ammjniskatore delegets dj i:ti di di.itto
privato in colatato pubblics da lartè di province, comuni e loro forme assolia:lve dèlla regiole
Lombardi4 ,r{§dendo a tat ins e.te privato in conti.ol:o pùbblico, ai sensì dell,.rt, : comma 2 ,
lett. c) del t.]gs. 39120:: , ii.§!l.ta e gii altri enti di diritto $ivato cbe èser.itlr funzìoni
ammilistrative, auìviJà di psdl]zione di beri e servizj ! favore delle ammì stlazìcri !..bb1ich§
o di gestioae di servìzi pdù:aci sottoposti a controll, ai sensi dell'art. 2359 Codtc§ a§a aa
parte di arnminist.zionl p!$trie, oppì.re gii en§ nsi qlali siano riconosciuti alle pubbliche
arn-tninistmzioni, areae:r asserza di una aartecjpazio!È azionari4 poteri di no$ina dei !§rfici o
dei sompon.oli degli orglni (art. ?, comm! 2 D lgs i9/2011) (sa^,o che il dipeùett alt'àtto di
assunzione dellacarica politi.d noa /o.re glà titolare di incarica)

ni §r delle carse di incompatibillt}i

. di non ttaynrsi nelle oalse di irlcom:.1i§§ di c!i311'aÉ, 9 comma 1 delt.lgs.39l2013 oohe di
segùilo ailr,rtato:

l. Gli ira§rir§ aìnmìnisnoivi di ,rr,ic? e gli in aTtchi dbigenziali comunque denominati, nelle
pubblict , ,t lrrL.iltTazioni, che cohpolr1r.o ?oteli di rigihnza o conttollo sulle attitìtà i robe dag), erli
di dititto pairara.rrgoldli o frnanziati da\l'o muirnozo^e che can/eùsce l'ncarico, sona incortpstibilì
cor I'asstt r,at§ a ,t fiontenimento, nel corso dell'll1cdtica, di incctrichi e cariche in enti di dititto ptirdl,
/egok § a§ratùtari dall'qmminislyaziane o arte ptbblic, .te conkrltca !'incatica.

o di ron hoiar$ nelle eause dì incompatibilità di cul,ll'srt.g comm! 2 del D.lgs.3tl2013 come di
§eguito riportato:

2. Gli incafichi ahrnihisratiri di rertice e gli incstichi dìigenziali, ,.r,rQre U.rraminati, nelle
prbblìche arnminirtarioni, gli i.c.fichi di atumi/titt/atotu negli ent ?rtt ìri e ttì ??esd2ile e

u ninìstatorc delegato wgli.rli di di/ilta yitaro in contollo ptbbr€, §rtt *csE?qriùtli eon lo
srolgimento in pro?/i", ,a ?,,t a del soggetto i cdticdto, di ffi'attiyilà prokssianate, se questa è
/agohla, fkaiziata o comwque relribuita dall'omminishcuione o enle che coL.fttisce !'Lrtcatico.

o di non tlovalsi nelle cause di irie:1'§àatillla ,i rsi all'at. 12 cor::ma i del D.lgs,39/2a)13 .otìe
di seguito riportato:

1. Gli itcarichi dilgenziali, intemi e ,rtatt i .r'l1e ?rtr,,ct arrninittt uioni, negli enti pt§blici e*e§/
ehti di dirit o ?lrrlo in conttolla p rbtio so?to i*corrpaliblli cor, I'assl.orziobe e il mantenimen a, nel
corso dell'inar7Xr, della carica di cofi?anefie dell'oryano di iùdirizzo nella stessa a mi istazione o
nello stesso zt:tz ?ybblico che ha corJerito l'ùrcqrtco, awero con l'assunzione e il ontefirrrefiro, ,el
corso de/l'l*<t/t4 della carìca di plesidente e arnministlato1e ddegato nello stesso er,ta da d,a,,ra
prirdto i, aaararr, ?abblico che ha conlerito l'hc.rìco.

o dl non ùovarsi oelle cause di inoompati§&à di qrl tfat la: a.,1r€ ? d.l 
'.1gs.39r20Ì3 

rsm§
di seguiao iipo.lato:

2. Gli ificsrichì diriget ì<rli. it,/?/ni € esterni, n?lle pubtt,ct. §t t iri§rrazioni, neglì enti pubblici e negli
entì di diitto pùrato in cantTal/o ?ubblico dì lil,ello taiowl{ tagiozale e larale soho ; compatibili co,
l'§ss,,tziohe, nel corto dell'itcarica, della carrca dt Pre\deN. det Co8iglio dei minisai, Mikirt/o, fAè
Mnistto, sotrosagt tsTit dt Stott e comùistalio straaldt rarìo del Gowftto di cui all'articolo 1I della
legge 23 agotta 198& t. 1§r. o di pa dtuehtare.



o dinor toyarsi neli. tatrse di itr:.tatjbiliti di cl]i all'aÉ. 12.o:!&a 4 del D,&s,39/20i3 come
di seguilo riport to:

4. Glt.it .4/ichì r,isenziali, ibterni e estemi, nelle pubblicr, .rrt ,nistrazlo"i, ,.§li enti praL;ci..?gt
enri ,, ,i/ifto ?lirrto in co4|/ollo pubblìco di l\rello provincìale o comunale so|iitrompatlbill:
a) c{r, /a c&ri.a di compaaar,e della gir.t ra o det consiglio della regione;
4 co, la cariaa tli com?rn r/. della girra o del cansiglio tli una proùncia, di xot cotiune con
popolazione ,rpe/iote ai |s.raA abita$i, à t ratonùd as.ociativa ta corra,i 4rehte la melesirna
popolazione, icottpresi ,etla s,essa reg,rt g ,rtl,arrùirrisrrriorre locale cta |rat arl*tito ltincarico;
.) con la_cafica di cohponehte di orgarri di ifiditizzo vestr aéri di diyit, ,/,t §, ,, ;oiraLc ,rrrtico da
?afte ,.tla regiarre. tonché di protince, cotxltbl cah ?opolez,rr, t ?e/iore ai I 5.rtt abttani o di lotne
as§.tiarite tra .arr:lri avettti la at2desibra popolaziofie delSr, 3krsa rcgione.

o!?ÌrRE

o che slssistono 13 seguenti cr!§e di incoaiei§li1à e,/o ficor:.rtati*ljtà ai sensa t :b disposizioti
sopra richiamate del D.lgs.39/20 t3 i

e di impegnarsi a ri&!§1e.le ellto ì: aèrmine ji 15 §]§mi dalla d&ta deila presente dichiarazione,

ed i!ÒLre

t rorl riaerimento a:l'art. 13, coama 3, del Ò.|.R, 6212013 - a.egoìame.r. r.canae codi.e di
componamenlo dei dipeDdenri pubbligi ed in relqzlqnr alla seguente rosizione diridenzial.:
Drrigenr--acr-sehore.\;'r.tìLLr-q.il:..t{:S.sàb 

"o.e 
à'efiniro ne a macrosrmlhrm.

!§§ltnlca 1,a§to segu9:

o di ngn ave.a r?rtecipazilai aziorìaaio ed inaeressi finarziad che possano porlo in conliab
di inaer€ssi con b §:eione pr:lliiea sopra h§viduata (dirigsnz. del Settorc) owero

o di avere ie seguenti ,{talipazioni a2 Lonariefd;tecssi finanziari che possano porlo:n
conflitto di interessl aon la frrnrloÉ pubbllca r6pra indi\ idu!!! (dirigerza d§l Settore) come di
seguito indicato:

o . di non ave§ prcnti e a1lhi, elhl i1 recotda giado, {oaiuge o convivsfie che esercjlano
attività politiche, professionali o ecor:o'airi: cle li lorgano I roatatti fieq!:enti .on il Se$ore
so?ra individuato o stre siano coinvd:: ,relle d..isloni o ..:li ,Xività i::erenti al setlore .t".so

o di atale parcnti e aIlini, entro 1l s€€ondy'grado, codlge o co!!i!!r[e clr.r.rcllano
a8itià poiltrlo, plrtessio*li o economjcie el6 L-pongano in iontani fiequenri con il Sett§.e
soaia indilldrato . §tè siarì!, .oidvotti$fè decisio:ri o nelle attività, i.eÀi al seilore s!e§.
come di seguito indic,lo:

'..,..,....;;,,,..,,.....
''''')/' " " """



Il Sottoscritto si irt?ègÌla a co.nuriataaliis§liatnente eveÀta:eli varilzioni del contenuto della

,§scnte dichia$ziotig E o rendere, se arl aetq rra ruov. dichiaraziore .rstitutiva.

Tmttamenlo dati personali:

IVla Sortolaritl,c/a dicbiara di essere sralo/a informalo/.- ai s€ìri dell r,-L 13 del Decreto
legislatìvo 30 gilqts §§3 n.196 e del Regolarnetio I"E 20:'6/t?t" §isa il.t!,à'l§rto dei d.ti persooali
raccali, ed in prrticolare , che aali deti s.r'rlno trattalì, arelt con sbumenti informatici . €solusivamente
p€r b firulid per le quali la prcsente dichiaraziooe vime rc.sa.

' 1,,r, ! lf! lO
Manftedonia- lì ..1..1...1 :l:1, .ll.lri

§ dllego copìa docane o iLr.tìtà


