Comune di Calvello
Provincia di Potenza

Calvello, 07 /01/2016

Al Segretario Comunale
O.re Cosimo Basile

Oggetto: dichiarazione di insussistenza cause di INCOMPATIBILITA' - art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013

Il sottoscritto Ferdinando Lapetina in riferimento all'incarico di P.O. di Responsabile del Settore Vigilanza con
decreto sindacale, consapevole delle responsabilità, sul piano penale, civile e amministrativo, in caso di
dichiarazione mendace, informata, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge, per le quali la
presente dichiarazione viene resa e che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Calvello,
DICHIARA

L'insussistenza delle seguenti cause di incompatibilità, di cui al D.Igs. 39/2013, ossia:
art. 9, comma 1: di NON aver e in corso incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Calvello;
art. 9, comma 2: di NON svolgere in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque
retribuite dal Comune di Calvello;
art. 12, commi 1 e 4 : di non ricoprire attualmente le cariche ivi indicate.
L'insussistenza delle cause di incompatibilità, di cui al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,, in particolare:
di NON avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le
altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
di NON trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche.
L'insussistenza delle seguenti cause di incompatibilità, di cui agli artt. n. 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice
di comportamento "generale") ossia:
di NON possedere partecipazioni azionarie e altri inter essi finanziari che possono porla in conflitto di
interesse con la funzione pubblica inerente l'incarico da svolgere;
di NON avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici di cui è
responsabile o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti ai medesimi uffici.
Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il Comune di Calvello di ognyvento che modifichi la
presente dichiarazione e/o che la renda, in tutto o in parte, non più veritiera
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