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Tabella n. 1: 

 

Obbligo di astensione del dipendente 

in caso di conflitto di interesse: 
 

Riferimenti normativi - Art. 6 bis della Legge 241/1990 

- D.P.R. 62/2013 

- Artt. 4 e 5 Codice di comportamento 

comunale 

Misure da attuare anno 2016 
� il dipendente informa per iscritto il 

Responsabile di area/settore di 

appartenenza di tutti i rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione in qualunque 

modo retribuiti con soggetti privati che lo 

stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre 

anni; Le suddette informazioni devono 

essere rese dal dipendente all'atto 

dell'assegnazione al Settore e, in fase di 

aggiornamento periodico, all’atto della 

instaurazione di ciascun rapporto. 

� Il dipendente si astiene dal prendere 

decisioni o svolgere attività inerenti alle 

sue mansioni in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi con interessi 

personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 

come quelli derivanti dall’intento di voler 

assecondare pressioni politiche, sindacali o 

dei superiori gerarchici. Il dipendente, 

prima di assumere le sue funzioni, 
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comunica all'amministrazione gli interessi 

finanziari che possano porlo in conflitto di 

interessi con la funzione pubblica 

assegnatagli e dichiara se ha parenti e affini  

entro il secondo grado, coniuge o 

conviventi che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano 

in contatti frequenti con  il Settore di 

appartenenza o che siano coinvolti nelle 

decisioni o nelle attività inerenti il Settore 

stesso. Le comunicazioni di cui al periodo 

precedente devono essere aggiornate 

periodicamente e, comunque, almeno una 

volta all’anno. 

� Il dipendente comunica per scritto, con 

congruo termine di preavviso, al 

responsabile di area e di settore di 

appartenenza ogni fattispecie, e le relative 

ragioni, di astensione dalla partecipazione 

all'adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero di suoi parenti, di affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi 

o di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti 

od organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, 

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 

sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, di associazioni anche non 

riconosciute, di comitati, società o 

stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente ovvero in ogni altro 

caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. 

Il presente Piano contiene il modulo n 1. 

“dichiarazione interessi finanziari e 

conflitti di interesse – dipendenti” da far 
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compilare ai dipendenti di questa 

Amministrazione per il rispetto dell’art. 4 

del Codice di comportamento comunale. 

Il Codice di Comportamento è stato 

trasmesso per e-mail a tutti i dipendenti; si 

prevede inoltre l’attuazione nel corso 

dell’anno 2016 di adeguate iniziative di 

formazione/informazione sul Codice di 

comportamento comunale 

Soggetti destinatari delle misure Tutti i dipendenti comunali sono tenuti a 

segnalare al proprio Responsabile di 

Area/Settore il potenziale conflitto di 

interesse con il lavoro svolto 

Termine Decorrenza immediata 

Soggetti competenti all’adozione della 

misura 

- Responsabili di Area/Settore competenti 

- Responsabile della Trasparenza e della 

Corruzione 

- Ufficio Personale 

 

 

Tabella n. 2: 

 

Conflitto di interessi relativo ai 

consulenti e collaboratori 

dell’Ente: 

 

Riferimenti normativi Art. 53 D.Lgs. 165/2001 

D.P.R. 62/2013 

Codice di comportamento comunale 

Misure da attuare Il consulente/collaboratore prima del 

conferimento dell’incarico dovrà 
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dichiarare: 

-l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi 

della normativa vigente, con 

l’Amministrazione Comunale; 

-di non presentare altre cause di 

incompatibilità a svolgere prestazioni  di 

consulenza/collaborazione nell’interesse 

dell’Ente; 

-di accettare le condizioni contrattuali 

previste nel disciplinare di incarico; 

-di aver preso piena cognizione del DPR 

16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) e del Codice di Comportamento 

del Comune di Castelliri e delle norme 

negli stessi contenute; 

-l’elenco dei dati relativi allo svolgimento 

di incarichi o la titolarità di cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dalla 

PA o lo svolgimento di attività 

professionali. 

Il Responsabile di Area/settore 

competente attesta l’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, come 

modificato dalla L. 190/2012. La presente 

attestazione sarà pubblicata sul sito 

istituzionale nella sezione 

“Amministrazione 

trasparente | Consulenti e collaboratori”. 

Tutti i moduli indicati (“dichiarazione 

assenza conflitto interesse consulenti e 

collaboratori”, “dichiarazione altri incarichi 

consulenti e collaboratori” e 
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“ATTESTAZIONE assenza conflitto 

interesse consulenti e collaboratori”) sono 

contenuti nel presente Piano, moduli 

nn.2,3,4. 

Soggetti destinatari delle misure Tutti consulenti/collaboratori del Comune 

di Castelliri sono tenuti a segnalare al 

proprio Responsabile di Area/Settore il 

potenziale conflitto di interesse con il 

lavoro svolto 

Termine Decorrenza immediata 

Soggetti competenti all’adozione della 

misura 

- Responsabili di Area/Settore competenti 

- Responsabile della Trasparenza e della 

Corruzione 

- Ufficio Personale 

- Consulenti e collaboratori dell’Ente 
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Tabella n. 3: 

 

 

Svolgimento incarichi d’Ufficio – 

Attività ed incarichi extraistituzionali: 

 

Riferimenti normativi Art. 53, comma 5 del D.lgs. 165/2001, 

come modificato dall’art. 1, comma 42 

della legge 190/2012 

Soggetti competenti all’adozione delle 

misure 

- Responsabili dell’Area Affari Generali 

- Responsabile Prevenzione della 

Corruzione 

Misure da attuare anno 2016-2017-2018 Approvazione, in concomitanza con il 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, del nuovo “Regolamento per la 

disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi 

e incarichi del personale dipendente” quale 

appendice ed integrazione della vigente 

regolamentazione  interna in materia di 

organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Il presente Regolamento potrà essere 

oggetto di revisione a seguito 

dell’emanazione degli appositi regolamenti 

previsti all’art. 53, comma 3 bis del Dlgs. 

165/2001 in cui verranno individuati gli 

incarichi vietati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche. 

Soggetti competenti all’adozione delle 

misura 

- Proposta di regolamento pervenuta dal 

Responsabile dell’Area Affari Generali 
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- Giunta Comunale 

- Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione 

Termine Decorrenza immediata 

Soggetti competenti all’attuazione del 

Regolamento 

- Responsabile dell’Area Affari Generali 

- Responsabili di Area 

- Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione 

- Dipendenti 

 

 

Tabella n. 4: 

 

Inconferibilità/Incompatibilità 

per incarichi dirigenziali: 

 

Riferimenti normativi - CAPI II, III, IV, V e VI del D.Lgs. 

39/2013 

- Art. 15, 17, 18, 19 e 20 del D.lgs. 

39/2013 

Misure vigenti Predisposizione della modulistica 

necessaria alla presentazione, da parte del  

Responsabile di Area all’atto del 

conferimento dell’incarico, della 

dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di 

inconferibilità/incompatibilità (il modulo 

n.5 “Verifica assenza cause di 

inconferibilità e incompatibilità 

responsabili di servizio” è contenuto nel 

presente Piano) pubblicata sul sito 

dell’amministrazione, nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente”. 

La presente dichiarazione è condizione per 

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

E’ stato inoltre predisposto un apposito 

modulo, n. 6 anch’esso contenuto nel 

presente Piano,“Verifica assenza cause di 

inconferibilità e incompatibilità Segretario 

generale” per attestare ed accertare 

l’inconferibilità/incompatibilità 

dell’incarico di Segretario comunale in 

quanto incarico amministrativo di vertice; 

anche questa dichiarazione è pubblicata sul 

sito dell’amministrazione, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” . 

Verifica con controlli puntuali sulle 

dichiarazioni in fase di costituzione del 

rapporto di lavoro e durante il periodo di 

svolgimento dell’incarico.  

Misure da attuare anni 2016-2018 - Ricognizione degli incarichi in essere  

- Modifica al regolamento sui controlli 

interni, inserendo modalità per i controlli 

successivi sulle dichiarazioni presentate, e 

del regolamento sugli uffici e servizi, per 

regolamentare la procedura di attribuzione 

e verifica degli incarichi. 

 

Tabella n. 5: 

 

Azioni di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile: 

 

Riferimenti normativi Si richiamano gli artt. 10, comma 4 e 11, 

comma 8 del Codice di comportamento 

comunale 
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Misure attuate a seguito dell’entrata in 

vigore del Codice di comportamento 

comunale 

In relazione all’attività comunicativa 

dell’Ente verso l’esterno finalizzata 

all’emersione di buone prassi e di esempi 

di funzionari valorosi, per diffondere 

un’immagine positiva dell’amministrazione 

e della sua attività, si richiede a tutti i 

dipendenti di comunicare ai propri 

responsabili di area/settore, per la 

successiva pubblicazione sul sito web 

istituzionale, informazioni che possono 

rendersi utili a tal fine. 

E’ necessario che i responsabili di 

area/settore assumano comportamenti 

leali e trasparenti e adottino un 

comportamento esemplare ed imparziale 

nei rapporti coi colleghi, con i 

collaboratori ed i destinatari dell’attività 

amministrativa, curando il benessere 

organizzativo della struttura alla quale 

sono preposti, favorendo l’instaurarsi di 

rapporti cordiali e rispettosi , assumendo 

iniziative finalizzate alla circolazione delle 

informazioni, alla formazione ed 

all’aggiornamento del personale, 

all’inclusione e alla valorizzazione delle 

differenze di genere, di età e di condizioni 

personali. 

 

Misure da attuare negli anni 2016-2017-

2018 

Efficace comunicazione e diffusione della 

strategia di prevenzione dei fenomeni 

corruttivi attuata mediante la 

pubblicazione del Piano ed il successivo 

confronto con gli stakeholder 

Soggetti competenti all’adozione delle 

misure 

Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e Responsabile della 

trasparenza 
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Tabella n. 6: 

 

 

Monitoraggio tempi 

procedimentali: 

 

Riferimenti normativi: 

 

Art. 1, comma 9, lett. d) della L. 190/2012 

Misure da attuare nell’anno 2016 Sulla base della tabella già pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – 

Attività e procedimenti”, contenente 

l’elenco dei procedimenti dell’Ente, il 

responsabile di ciascuna Area individuerà i 

procedimenti conclusi fuori tempo 

massimo, specificandone le ragioni nella 

refertazione a consuntivo degli obiettivi 

del PEG 

Decorrenza Refertazione a consuntivo obiettivi PEG 

2016 – aprile 2018 

Soggetti competenti all’adozione delle 

misure 

Responsabili di Area 

Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 
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Modulo n. 1:  

Dichiarazione interessi finanziari e conflitto di interessi  - dipendenti 

 

Al responsabile di Area/Settore competente 

p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione 

 

OGGETTO: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse – art. 6 Codice di comportamento comunale 

 

Il/la Sottoscritto/a …………………………. Dipendente di questa Amministrazione, con la presente 

dichiarazione comunica tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con 

soggetti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. 

Precisa inoltre che: 

� in prima persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente hanno ancora rapporti  

finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione: 

………………………………………………………………………………………………………. 

� tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti  al 

Settore di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate: 

………………………………………………………………………………………………………...   

 

Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all'atto dell'assegnazione al Settore e, in fase di aggiornamento periodico, 

all’atto della instaurazione di ciascun rapporto. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………… dipendente di questa Amministrazione, prima di assumere le funzioni, 

comunica altresì all'amministrazione: 

 

� gli interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica assegnatagli: 

………………………………………………………………………………………………………  
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� dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con  il Settore di appartenenza o che siano 

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il Settore stesso: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Le comunicazioni di cui al periodo precedente devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta all’anno.  

 

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate 

sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di 

un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data          

    

          Firma 
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Modulo n. 2:  

Dichiarazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori 

 

Al responsabile di Area/Settore competente 

p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Il/la Sottoscritto/a 

……………………… nato/a a …………………. Il ………………………,  

C.F. …………………………………………. 

P.Iva ………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 
l’Amministrazione Comunale; 

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni  di consulenza/collaborazione 
nell’interesse dell’Ente; 

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico; 

- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Castelliri e delle 
norme negli stessi contenute. 

 

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate 

sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di 

un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e Data  

         Firma 
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Modulo n. 3:  

Dichiarazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori 

 

 

 

Dichiarazione altri incarichi consulenti e collaboratori 

Al responsabile di Area/Settore competente 

p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione 

 

OGGETTO: Elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla PA o lo svolgimento di attività professionali 

 

DATI DEL CONSULENTE: 

 

NOME  

COGNOME  

PARTITA IVA/CODICE FISCALE  

 

 

Ente 

conferente 

l’incarico 

Tipologia di 

incarico 

Oggetto 

dell’incarico 

Durata dell’incarico Compenso 

(lordo) annuo 

per lo 

svolgimento 

dell’incarico 

Tipologia di 

attività 

professionale 

svolta 
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Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate 

sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di 

un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data          Firma 
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Modulo n. 4:  

Attestazione assenza conflitto di interesse consulenti e collaboratori 

 

 

Al responsabile di Area/Settore competente 

p.c. Al Responsabile della Trasparenza e della Corruzione 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Il/la Sottoscritto/a 

……………………… nato/a a …………………. Il ………………………,  

C.F. …………………………………………. 

P.Iva ………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 
l’Amministrazione Comunale; 

- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni  di consulenza/collaborazione 
nell’interesse dell’Ente; 

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico; 

- di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Castelliri e delle 
norme negli stessi contenute. 

 

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate 

sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di 

un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data          Firma 
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Modulo n. 5:  

   Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Responsabili di area  

 

                    All’Amministrazione Comunale  

   di Castelliri 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________nato/a a _______________________ il ____________ 

residente a  ______________________ Via /P.zza_________________ n. ___  

tel._____________  cell.______________________ e-mail _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARO 
 

L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013, ed in particolare :  

 
 ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione: 
 

� di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall’art. 3 
D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); 
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-
ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, 
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 
ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti 
d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un 
agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
(art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti 
alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa (art. 335); 
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S��� per i	carichi dirige	�ia�i ester	i�  

� di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei  due anni precedenti,  in enti di diritto 
privati regolati o finanziati dal Comune di Castelliri (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013); 

 

� di non avere, nei  due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali  regolate, 
finanziate o comunque retribuite dal Comune di Castelliri (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013); 

 
 

� di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del Comune 

di Castelliri (comune che conferisce l’incarico) (art. 7, comma 2, D.lgs. 39/2013) (sa�v� che i� 
dipe	de	te a��’att� di assu	�i�	e de��a carica p��itica 	�	 f�sse gi� tit��are di i	caric�)� 

 
 

� di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 

avente la medesima popolazione, in regione Lazio (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (sa�v� che i� 
dipe	de	te a��’att� di assu	�i�	e de��a carica p��itica 	�	 f�sse gi� tit��are di i	caric�) 

 

� di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto 
privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione 
Lazio, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 , lett. c) 
del D.lgs. 39/2013 , le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 
gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o 

dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (sa�v� che i� dipe	de	te a��’att� di 
assu	�i�	e de��a carica p��itica 	�	 f�sse gi� tit��are di i	caric�) 

 
ai fini delle cause di incompatibilità: 
 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di 
seguito riportato: 

 
1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l'incarico.  

 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di 
seguito riportato: 

 
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 
professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.  

 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 1  del D.lgs.39/2013 come di 
seguito riportato:  

 
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente 
pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della 
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carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l'incarico 
 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 2  del D.lgs.39/2013 come di 
seguito riportato:  

 
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della 
carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  

 
 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 4  del D.lgs.39/2013 come di 
seguito riportato:  

 
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:  

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;  
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;  
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.  

OPPURE  
 

� che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
sopra richiamate del D.lgs.39/2013 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine 
perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato dell’insorgere della causa di incompatibilità. 
Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.  
 

 

(�.B. ai se	si de��’art. 1, c�  a 2, D.�gs. 39%2013 si i	te	d�	�� 
')  per  (i	carichi  dirige	�ia�i  i	ter	i),  g�i  i	carichi   di fu	�i�	e   dirige	�ia�e,   c� u	que   
de	� i	ati,   che    c� p�rta	� �'eserci�i� i	 via esc�usiva de��e c� pete	�e  di  a  i	istra�i�	e  e 
gesti�	e, 	�	che' g�i i	carichi di fu	�i�	e dirige	�ia�e  	e��'a bit� deg�i uffici di diretta c���ab�ra�i�	e, 
c�	feriti a  dirige	ti  �  ad a�tri dipe	de	ti, ivi c� prese  �e  categ�rie  di  pers�	a�e  di  cui a��'artic��� 
3  de�  decret�  �egis�ativ�  30   ar��  2001,  	.  165, apparte	e	ti ai ru��i de��' a  i	istra�i�	e che 
c�	ferisce �'i	caric� �vver� a� ru��� di a�tra pubb�ica a  i	istra�i�	e�  
/)  per  (i	carichi  dirige	�ia�i  ester	i),  g�i  i	carichi   di fu	�i�	e   dirige	�ia�e,   c� u	que   
de	� i	ati,   che    c� p�rta	� �'eserci�i� i	 via esc�usiva de��e c� pete	�e  di  a  i	istra�i�	e  e 
gesti�	e, 	�	che' g�i i	carichi di fu	�i�	e dirige	�ia�e  	e��'a bit� deg�i uffici di diretta  
c���ab�ra�i�	e,  c�	feriti  a  s�ggetti  	�	  u	iti  de��a  qua�ifica  di  dirige	te  pubb�ic�  �   c� u	que   
	�	 
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dipe	de	ti di pubb�iche a  i	istra�i�	i; ) 
 
 
 
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
In base all’art. 20 D. Lgs. 39/2013, l’interessato deve presentare la dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. La presente 
dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito del Comune di Castelliri (ente che ha 
conferito l’incarico). 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, ferma ogni altra 
responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto 
di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui 
al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

 
Trattamento dati personali : 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 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.  

 
……………………………………………………. 
Luogo e data  

 
Il dichiarante 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Modulo n. 6:  

    Verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Segretario generale   

All’Amministrazione Comunale  

di Castelliri 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________nato/a a _______________________ il 

____________ residente a  ______________________ Via /P.zza_________________ n. ___  

tel._____________  cell.______________________ e-mail _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARO 
 

L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 
2013, ed in particolare :  
 

 ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione: 
 

� di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall’art. 3 
D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); 
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-
ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, 
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 
ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti 
d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un 
agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
(art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti 
alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa (art. 335); 

 

� di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei  due anni precedenti,  in enti di diritto privati 
regolati o finanziati dal Comune di Castelliri (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013); 
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� di non avere, nei  due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali  regolate, finanziate o 
comunque retribuite dal Comune di Castelliri (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013); 

 

� di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio del Comune 

di Castelliri (comune che conferisce l’incarico) (art. 7, comma 2, D.lgs. 39/2013) (sa�v� che i� 
dipe	de	te a��’att� di assu	�i�	e de��a carica p��itica 	�	 f�sse gi� tit��are di i	caric�)� 

 

� di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 

avente la medesima popolazione, in regione Lazio (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (sa�v� che i� 
dipe	de	te a��’att� di assu	�i�	e de��a carica p��itica 	�	 f�sse gi� tit��are di i	caric�); 

 

� di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto 
privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione 
Lazio, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 , lett. c) 
del D.lgs. 39/2013 , le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 
gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o 

dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (sa�v� che i� dipe	de	te a��’att� di 
assu	�i�	e de��a carica p��itica 	�	 f�sse gi� tit��are di i	caric�); 

 
ai fini delle cause di incompatibilità: 
 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di 
seguito riportato: 

 
1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce 
l'incarico.  

 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di 
seguito riportato: 

 
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 
professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.  

 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11 comma 1  del D.lgs. 39/2013 come di 
seguito riportato: 

 
1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di 
amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di 
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 11 comma 3  del D.lgs. 39/2013 come di 
seguito riportato: 
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3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore 
di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:  

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma 
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;  

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; 

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione. 

 
 

 
OPPURE  

� che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
sopra richiamate del D.lgs. 39/2013 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine 
perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato dell’insorgere della causa di incompatibilità. 
Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.  
 
 

 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

In base all’art. 20 D. Lgs. 39/2013, l’interessato deve presentare la dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. La presente 
dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013. 

La presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito del Comune di Castelliri 
 
 
 (ente che ha conferito l’incarico). 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, ferma ogni altra 

responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto 
di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui 
al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

 
Trattamento dati personali : 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 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.  

 
……………………………………………………. 
Luogo e data  

 
Il dichiarante 
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Modulo n. 7:  

Verifica assenza pendenze penali nella formazione di commissioni e 

assegnazione degli uffici0  

  

                                                               All’Amministrazione Comunale  

di Castelliri 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità a membro di commissione per l’accesso o la selezione ai 
pubblici impieghi, ad assegnatario ad uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie, 
all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  
contributi,  sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti pubblici e privati e a 
membro  di commissioni  per  la  scelta  del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la 
concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione 
di  vantaggi  economici di qualunque genere 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________nato/a a _______________________ il ____________ 

residente a  ______________________ Via /P.zza_________________ n. ___  

tel._____________  cell.______________________ e-mail _____________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARO 
 
 

DI NON ESSERE STATO CONDANNATO, ANCHE CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO, 
PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE 
AI SENSI DELL’ART. 35 BIS DEL d. Lgs. 165/2001 
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Art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 

Coloro che sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  titolo  II del libro secondo del codice penale:  

 a) non possono fare parte, anche con compiti  di  segreteria,  di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni  direttive, agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie, all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   

forniture,   nonche'   alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti 

pubblici e privati;  

  c) non possono fare parte delle commissioni  per  la  scelta  del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la concessione  o  l'erogazione  di  

sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici di qualunque genere.  

  2.  La  disposizione  prevista  al  comma  1  integra  le  leggi  e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Trattamento dati personali : 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 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.  

 
……………………………………………………. 
Luogo e data  

 
Il dichiarante 

___________________ 
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