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Prot.    534    del 10.02.2014   
 
 
Ai titolari di P.o  

 
E p.c.         Sindaco    
        S E D E 
 
 

OGGETTO: Direttiva su inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013  
 
Nell’ambito delle disposizioni attuative della legge n 190/2012, meglio conosciuta come “legge 
anticorruzione”, in attuazione della delega prevista dall’articolo 1 comma 49 e 50, è stato 
emanato il Decreto Legislativo n.° 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, recante il titolo 
“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 6 novembre 2012,n°190”. 
Il Decreto innanzi citato prevede fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di carattere 
generale che riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i 
Comuni. 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 17 del Decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in 
violazione di quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell’art. 19, lo 
svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità previste comporta la 
decadenza dell’incarico e la risoluzione del relativo contratto. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 2, ciascun Responsabile dovrà, con cadenza annuale e al 
momento del conferimento dell’incarico, presentare la dichiarazione allegata di insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità contemplate dalla novella legislativa. 
Dette dichiarazioni devono intendersi rientranti nell’ambito dei doveri del pubblico dipendente ed 
in quanto tali passibili di responsabilità disciplinare in caso di inadempienza. 
Pertanto, in applicazione del citato art. 20, si chiede ai destinatari in indirizzo di provvedere con 
ogni consentita urgenza alla compilazione e firma della dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità e/o inconferibilità sulla base del modello allegato, e di trasmetterla, unitamente 
alla copia di un documento di identità, alla sottoscritta affinché si possa ottemperare agli 
adempimenti di legge. 
La presente direttiva, ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013, viene pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – 
Atti generali”. 
Cordiali saluti. 

 
 

        
    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
                                                       SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          F.TO  Avv. Cristina Corda 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI (D.Lgs. 39/2013) 

 
Il/La sottoscritto_______________, nato a  ______________, il _____________, residente a 

__________________,  
 

al fine di: 

      ricevere l’incarico 
 

      permanere nell’incarico 
 

di Responsabile di___________________ presso il Comune di Pauli Arbarei, 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 

28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 
- di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale; 

 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

 
Pauli Arbarei, lì _________ 

 
          Il dichiarante 

 

                                                                                                   ______________________ 
 

(1) La sottoscrizione della presente va fatta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in 
alternativa, alla documentazione va allegata fotocopia di un documento valido d’identità. 

 
Allega:     copia di un documento di identità valido. 

 
Comune di Pauli Arbarei. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’espletamento delle 
funzioni istituzionali connesse all’incarico/alla carica ricoperta, e verranno trattati, anche con modalità informatiche, 
esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati 
comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Pauli Arbarei, nella 
persona del Sindaco p.t. La presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 
39/2013. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati ecc.). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


