
OGGf,TTo: Ditltarazion€ di iLslssislerza dl caÙse dl iiconleiibitità ed inrompatiliLtà. D. Igs. d.
39rll13 - rra, 35-bi. D. Lgs. !. 165/2031 - art. 13, c.mma j, I)}.R. n. 6212013.

§ §eeretalio Gerer.ls - RPC?

de, CoDùue di MaùfredoDi:t

DICIII,A.RAZIONE §OSTITWIVA D'',1'ATTO DI NOTO§M"A'
(ART. 47 D.p.R, ri )]C3MBRE 200! N 44O

IYLa sottosc.i§n/a
ii oL . a r:^, r^2 resiaente a

aolsapevole delle sslriori perali rel caso di diahiamziori nod redtierc, di &rmaz:one o uso ili atti
labi fichia&at. d&ll,art ?6 DPR 4d5l2r00, sotto Ia sua perrolrle r.spoEsabilita

DIC§:,I.R,A.

l'hs{§sistenza dl csse ill iaronferililita éd ir.oElsst ilta, d selr§i e per gli efotfi dè} D.Lgs. r.
39/ tr13, dsI,eÉ.35-bi§ 

'. 
t-gs...165/20t1 e rarj deI'art.13, 

"omn" 
c, al l.p,À.,, ozaof: ed

iu padicolare:

a /-r 1t r'(t' D - *, I
lP.zza ), u';,-"R,- n i

di nor avere ripoÉa:o condann4 anche son 3elten a non passata in giudioato. ,er uno d6i reati
previsti dal capo I d€t rirlto U det ljbro s€condo det codice peoale ldiipo.-"rl"p.."irlìlf i*.
1,9.1*..; lrootll e cioèi Pecltato-rart. 314); perulato .Éai-o p.oin a.ii"iio."-"rt ri tun.J I6); MalveEa2ioDe a danno dello Staro (an. 316-bis); Indebita percezione <li erogazioni a danno

li,Jl ll:l-!|n]3lGr.,)i Concussione (an. 3lni Conuzione p€r l,esercizio detù firnziode (arlr l òJl uomrzrone per un ano conhario aj doved d,ùfii.io (arl 319); CsmEiore in atti gludiziari
fan- 3l9aer);,lnduzione indebita a dare o promenere urjlhà (an. ltg_quarcr); Conizione di
l::::1I: mcaflcaT di un.pubblico servizio (an. 320); Istigazione alla corruiione (an, 122);recuraro. coDcussione, jnduzione indebiB dare o plomelrere utilit4 coruzjone e i$iqazione allacorruzione 

.di-merr.lsi degli organi delle Conurta *.p". . il-n ra"r*'j"ii8i"rrlroità
eur-opee e di Stai esteri (an. 122-bis) Abuso di uflìcio (an.:Z:;, ù,iii.razìà". aiirl*i"ri o

,:lT::"T1".y:,:,::i ragio:: g'ufclo (art. 323)! Rìv;hzion§.a ot ;ouzior," Ji ,"g,"ti diullcro tarr. Jzo); KJrruto di atti d,ufficio. Ornissiona (art. 329); Rifiùto o,itardo di obddiotìzacohmesso da ùn mjtirsre o da un as€nte dela rorzà pulttii..e iart.-:isj;"i;;ri"* oi *servizio pubbtico o di pubbtica necissità (art, ::tl; §"r.Jio.à, o a#'"gri*r"i" ai "r*sottoposte a sequestro disposlo nel corso di un procedima:lo p*uE'l- jujf ,u,.,ro.ia
amministrativa (an. 33a); Viotazione coroosa ii ao".l ;nàr"oti uitn or"toààli"i" J#opo*. uscquesrì o disposto ,el corso di un procedimeato perare o aurla*oia aÀriirr*rt*"i"* ::sl;
di non 

.essere st to, nell,a-no preredelre. componenE della giunla o oel consiglio di unaprovinci4 di un comune con poporazione superioie ai rs ooo rui"rili à, rì" i#léalrociariva



tIa ssmuni avelie la medesima popolazione, in regione ?uglia (art. ?, comma 2 D.lgs. 3920t3)
<taho che it dipe dente all'afto di asswrzione ldtd ea.ica politica ron fosse gia irolale di
ficatico\',

diron esseìe stato, neil'anJ1o precede.ar, presidenle o ammjnisùatore delegato di enti d: diritto
grivalo in coaÉollo pubblico da parte di prorit:ce, comutri e loro forme associative della regone
Lombardia, lntendeado a tal fne e.!e lrivato ifl controllo llbblioo, i sersi dell'art. : oomra2 ,
lett, !j d§1 D.lgs. 39/2013 , le sotistà e gli altri enti di diritto p.ivato che esercitano funzioni

a$ministni§ve, aftività di produzione dl beri e servizi a favor§ d€lle ammhi§tazioni pubbliche

o di gestioft di servizi pubblci, sottoposti a cont oilo ai selsi dell'art. 2359 Codìce Civile da

Fané di trnninist 
^zi.Eri 

pubbliche, olpure gli enti nei qì.:ali §iano ,icono§oiu:i alle pubbliche

àmministrazioni, arcie in assenza di una partecipazione aztonari4 poteri di nomina dei vefiiai o

dei compo1len{ degli organi (art. 7, co§J§a 2 D lEs. 39t21l3) (salvo che il dipendenrc all'atto di
assmziofip della carica politica ion fasse gtà titolare ù ficarical

ai fid delle saùse di i.§sdpatibilitàr

V di non trovarcinetl€ cause dL incom patibilità di cui all'art. t oorntna 1 del D.18s.39/'0:3 come di
seguito riponalo:

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,

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

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

éi non iovàrsi rclle cause di incomra:lbilità di cui a['an ] 2 comma I del D.lgs :9'2013 come

di seguiÌo nportato:

dl .an tovaisi nelle cause di incompali}ili:à di cùi ali'art. 12 comma X d€l D.lgs.3t/201'l c{ltne

di segrito {portato:

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
co,§o drtl'it cofi;o, della cafie, di pesidérl, I aùrhìhi§tratare delegab n,;/o stesio er.te di dil,la

prtuaro in conttollo pubbriao ,he ha canfelito l'irc.rico.

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
Ministro, sott regetario di Slatò e co issa/io ;tlaordinarìo é?, Gorelno dì cui all'a icolo 11 delld
legle 23 a4osto t988. n. 400, o di porlanentare.



ò1 di non norarsi nelle cause di ìncompatrbilia di cui all,art. 12 co&1.4 del D.lgs,39l2013 .on:3
dr segulto rrportato:

4, Cti_incaichi d ìgerrziali irrefii e estenzi, nelle pubhliche afirnirrisnaziorli, negli enti ptbblici e negli
errli di dititto yivato in ca?rrralla ptbblico di livello provinciale o comwale soniincom)aribili:
a. con lo ( drica di conpanenk de!!d giato a del consiglio detla rcgione;
b) con la car,ca di comprr€r1ts della g,r.nta o del consiglio dl r a Wrincio, d, ,xi cot t t e con
t o?alazione sypefiorc ai ,S.tt1 abita*i o di unalonna assocìdtito tla corfllt li dyekte ta medesima
popolozione. ricompresi nella stessa rcgiane dell'anministlazione locale che ha conleito l,incaùco,.
q con la carko ìli comlmnente di organi di indirizzo negli .itl di diriflo privorc n àonrollo pubblico da
parte della tugio»e, rorlché di pturl\ce, eormml con popolazione superiòrc ai t 5.000 abùan;i o di lorrne
ossocialiw tra comùni cò)enti la tuedes na popat?zìorq della stelra ftgìohe,

OPPURE

o che srlssistono Ie seguemi cause di in@nferibilità €/o incompalibilirà ai sensi delle disposizioni
sopra nchiamate del D.lgs.l91201 3:

e di impegn.§ì a rimuoverle entro li lermìne di I J giofti dalla dala della presente di§aiara?ione.

ed inoltre

.1 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:

{ di rco avere partecipaziod azionarie ed interessi finanziari che possano porlo ]' conlli$o
di inte.essi coa la fu:eione pubblica sopm individuata (didgrnza. d€l Sèttore) owero

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

o 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:§:
ò iL il ,"At r-.- ,"-" G. " ..,.:..g..1...,..y....2.q./ f ,,,q,.y'.|1..)/.,4,"
:t i.'i.14..ì.i:i.:.lt?,"ìà,,. .1.t....r.ii,.i:,..i it.l:,: .,:: ii..i7 ;.;;;.;.i,.i';!;.:;, ,. a
c,\ n?o S-q.4LL-. 9, 1?/4i1€G4 c-o fl.? t-:Ò >4 fc".;.-,4?acl
^-t)cL aq t\.1;, l4 _



II Sotloscitto si im?egna a comunicare lempesdvamente eventurli variazioni del contenùto della
pI.xnts dichiaalzion9 9 a r€ndere, se del caso, urlal1uoya dichialaziole sstitutiva.

Si &lteg. copia docurftento idenlilà

a \-.
,à^", 2r'r'.'^.L-


