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di nor avere ripoÉa:o condann4 anche son 3elten a non passata in giudioato.
,er uno d6i reati
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S, Gli incatichi a?nmìnistf§tiri .li vettrce e gli incarichi difigeruiali comlmque deno lirali, helle
pubbliebe amminisnaroni, che comPorrano poieri di tigìlan a o cot Tollò su/te attitità srél'e d'qli etli
'di
dirillo pril)ato rcEolati o fnanziiti datl'amminisl/aaio e che cofifeisce !'i ca.ico, soko ìncompqtibili
cor l'atsàzione e i mantért,rranlr, nel co?§o dell'i carico, di ibcarichi e catiché in erti di dìritto prbato
rqola§ a lnanziati dall'cÌrttfiifiislrt zione o ente prbblico che corJe/isce l'incatico,
di non hovarci nelle ca[se di inconFatìtilità di cùi a1l'art.9 comma 2 d.l D.lgs.39,?013 come di
§eguio riportatoi

2. Gli incalichi oìnmìnislratiri di wlìce e gli incariehi difigerrz,^li, comùfiq'e denotuitati' nelle
pubbllche aaùtiki§razioni, gli ìt corichi da ,rrrrinisaatu/. ìregli enti Pl,bblìci e di prcsideite.e
,ùlfiinistrat.te delegato xeglì enli di dititto pritalo in conlro,lo ?ubbtica sono incampotibili eon lo
srolgtùento ifi ploplio, da pane del soggetto ificoricato, di un'attività plofes§ionale, §2 q e§la è
rég;tatu,Jìnanziaia t aa unque relribuitadall'dtkrrittistrcqione a e te che coblevisce l'ikcatico
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t. Gli ,eoichi d igenziati, iitei7li e eslefhi, nelle pubbliche amministraziot i. egli e$,, p,bblici e 'egli,
efiti di dì?trao ptill;to itt co tTollo pubblico torc incofipdtibiJi con I'assmziot e e il ,t@te,!mehlo, nel

corso dell'intàrlco, della carita di componeùte dell'orgdno atl inditizzo vella stessa aaniìtlstrazione o
nello tlesso erre pubhlico cre ,4 confe?ito l'incafico, owzro con ltas§]'n5lone e il d4fitenh1efib' ,el
aùrhìhi§tratare delegab n,;/o stesio er.te di dil,la
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2. Gli fhcarichi dìrrget ziali, iù/erni e esteni, nelle pubbliche alrtt trtìstrazio\i, negli enl! Pubblici e negli
eiti di di?ìtta piwto it1 conùolla ?vbblico di lìrellc nazionale, legiondle e laral, sono incorr?atibill co,
l'assuttziottz, tel corso dell'bzcaica, della carica di Presìdenté del ConsiSlìa dei ninistri, Mirì§no, fi.e
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li lermìne di I J giofti dalla dala della presente di§aiara?ione.
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con rleiimerL all'art. 13, c.mma 3. del D.p.R. 62l20t3 - Regolameno recaote codice di
comportamento dei dipenden$ puQEifi ed.U relaziooe alla seguenre posizione dirigenziate:
Dirìgente del Senore .J]=-.1.f.1/1,...{.9::--l-, cost come deflniro nella macrosEurtur4
lonunica qurnto segle:
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di rco avere partecipaziod azionarie ed interessi finanziari che possano porlo
di inte.essi coa la fu:eione pubblica sopm individuata (didgrnza. d€l Sèttore) owero
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conlli$o

o di avere le slglenti paJt cipazioni azionarie ed interessi finanziari che possalo pcrlc ia
.o!flìtto dl i*elessi .!l la fimzio:re pubblica sopra individùa§ (dirigenza dei Settorr) core di
seguito indicaro:

X - . di rc; avere lrerti e af§ni, etlt o il sscond§ g.ado, coral]gc o convivetts che esetcita[o
à:lività politi.he, p.rlessioffili s esoso]nilhe che 1l pongano h tintatti ieque.ri con il Seno§
§opra

indiridla[o o o!. siarc coitv.]i r€lle decigioai o .elle attività ilerentì al Settore sre*o
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da.avere larenti € ni!ìni, e.ts il secoldo gtada, rollitge o cosjvente .]ho esercLaso
altivhà !'litiche, ,rofession.li o .eolomiche rhe lipotrgano in iontatti àequ§.:i con il Settore
sopra ir.dirrid:rrlo o ch. siano, coilvolti nelle decisioni ;nelle atività,ileremi a] Settore
sr.sso
co&9 di seguilo indicr:§:
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