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Prot. 	del 18/10/2016 

Ai Responsabili di Settore/Titolari di P.O. 

Al Sidaco 

Agli Assessori e Consiglieri Comunali 

OGGETTO: DIRETTIVA N. i / ANTICORRUZIONE / 2016 - ATTRIBUZIONE 
INCARICHI DIRIGENZIALI. Verifica rispetto disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità. 

Con la presente si procede ad emanare specifica Direttiva riguardante l'attribuzione degli incarichi 
dirigenziali con riferimento: 

1. Alla verifica di condizioni ostative alla conferibilità degli incarichi dirigenziali, alla 
luce dei Capi TI -ffl - IV del D.Lgs. 39/2013. 

Al fine di garantire il rispetto della citata normativa, negli avvisi/bandi di selezione pubblica per i' 
l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, devono essere inserite espressamente le condizioni 
ostative al conferimento, come individuate al Capo TI, III e IV del D.lgs n. 39/20 13. 
L'accertamento delle condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali dovrà avvenire 
mediante verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza resa 
dall'interessato all'atto del conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma i (All. 1). Tale 
dichiarazione, che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art, 20, 
comma 4), deve essere poi essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 
Se dall'esito della verifica dovesse risultare la sussistenza di una o più condizioni ostative, il 
Comune dovrà astenersi dall'attribuire l'incarico. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in 
violazione delle norme sulla inconferibilità sono nulli. 
Gli esiti della verifica o, comunque, l'esistenza o l'insorgere delle situazione di inconferibilità di cui 
al citato D.Lgs devono essere immediatamente comunicati alla scrivente nella sua qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione, perché possa procedere alla contestazione 
all'interessato e agli adempimenti di cui all'art. 15. 

2. Alla verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al capo V e VI 
del D.Lgs n. 39/20 1.3. 

L'art. 20, comma 2 del D.Lgs n. 39/2013 dispone che 	Nel corso dell'incarico l'interessato 
(dirigente) presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di o 
incompatibilità di cui al presente decreto". 



Per gli anni a venire sarà cura di ogni Responsabile di Settore presentare entro il 3 1 gennaio di ogni 
anno, le dichiarazioni sulla insussistenza delle condjzioni di incompatibilità (All. 2), e curarne la 
pubblicazione sul sito web istituzionale. 
L'esistenza o l'insorgere delle situazione di incompatibilità di cui al citato D.Lgs devono essere 
immediatamente comunicati alla scrivente nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, perché possa procedere alla contestazione all'interessato e agli adempimenti di cui 
all'art. 15. 
L'accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui a] citato 
D.Lgs n. 39/20 13 deve essere effettuato anche con riferimento al conferimento degli incarichi 
amministrativi di vertice (Segretario Comunale). 

La presente Direttiva, ai sensi del] 'ari. 12. commi I e 2. del D.Lgs. n. 33/2013 viene pubblicata sul 
sito web istituzionale 

Distinti saluti 

IL SEGRETARIO COMLTNALE 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

(dott.ssa S 	Mastroianni) 
.'"----- 



All, i - Dichiarazione di insussistenza di cause di INCONFERIBILITA' 
(art 20, comma 1, del D. Lgs n. 3912013) 

Il/La 	sotto scritto/a 	.......... ....... . ...................... 	nato/a 	a .............. ............... .........il 
con 	riferimento 	all'incarico 	di 

...................................conferito 	con 	decreto 	sindacale 	n ....... ..del 
...... .... prot. n ............................................ 

Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. n. 4451 12000, in caso di 
dichiarazioni mendaci o. comunque, non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 47 del medesimo 
articolo; 

Richiamato: 
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'ari.. i Co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190"; 

Preso atto che: 
l'accertamento delle condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali dovrà avvenire 
mediante verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza resa 
dall'interessato all'ano del conferimento dell'incarico, ai sensi dell'ari. 20. comma I. Tale 
dichiarazione. che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (ari. 20, 
comma 4), deve essere poi essere pubblicata sul sito istituzionale dei Comune. 

DiCHIARA 

i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39. recante "Disposizioni in materia di inconferibiiità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. -  

2) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di 
una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 391 12013; 

3) di essere a conoscenza che ai sensi dell'ari. 20. con -una 3, del D. Us. n. -39/9,-013 la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Civita D'Antino. 

Il dichiarante 

Civita DAntino ...... . ........................................ 



All. 2 - Dichiarazione di insussistenza di cause di INCOMPATIBILITA' - Anno 
(art. 20, comma 2, del D. Las. n. 39/20 13) 

Il/La sottoscritto/a ............................. . ...... ..nato/a a ..........................il ................. 

	

con 	riferimento 	all'incarico 	di 	........................................................presso 
..............................................conferito con decreto sindacale n. . ....... del 

.... ..prot. n. .............. .................... 

Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 47 dei medesimo 
articolo; 

Richiamato: 
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "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. i Co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190"; 

Preso atto che: 
il comma 2 dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che "nel corso dell'incarico l'interessato 
presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità"; 

DICHIARO: 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190." 

2) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di 
una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/20 13; 

3) di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente 
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Civita D'Antino. 

Trattamento dati personali: 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 30 giungo 
2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente 
dichiarazione viene resa. 

	

Data 
	

in fede 

Allegato: 
- documento di identità in corso di validità 

Civita D'Antino ............... ................................ 

Il dichiarante 


