COMUNEDIMONFALCONE
DICHIARAZIONEDIINSUSSISTENZADICAUSEDIINCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀRELATIVEALL’INCARICODI
SEGRETARIOGENERALEeDIRIGENTEAISENSIDELL’ART.20DELD.LGSN.39/2013
(Dichiarazionesostitutivadell'attodinotorietàexart.47,DPRn.445/2000ess.mm.ii.)


IlsottoscrittoMarcoMantininatoaGoriziail03.12.1966
relativamentea:
incaricoinfasediconferimento

X

incaricoincorso

perlefunzionidi
segretariogenerale

X

dirigenteatempoindeterminato
dirigenteatempodeterminato

delComunediMonfalcone,
presavisionedellanormativaintrodottadalD.Lgsn.39/2013,indicatoinepigrafeevistoinparticolarel'art.20del
decretomedesimo,sottolapropriaresponsabilitàeconsapevoledellesanzioniprevistedalcomma5delsuccitato
art.20,nonchédall'art.76delDPR445/2000incasodidichiarazionemendace,
Presoattocheaifinidell’applicazionedellasuddettalegislazione,siintendonoper:
o

per«entididirittoprivatoincontrollopubblico»,lesocietàeglialtrientididirittoprivatocheesercitanofunzioni
amministrative,attivitàdiproduzionedibenieserviziafavoredelleamministrazionipubblicheodigestionediservizi
pubblici,sottopostiacontrolloaisensidell'articolo2359c.c.dapartediamministrazionipubbliche,oppureglientinei
quali   siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di  una partecipazione  azionaria,  poteri  di
nominadeiverticiodeicomponentidegliorgani;

o

per «enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati»,  le società e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di
personalitàgiuridica,neiconfrontideiqualil'amministrazionecheconferiscel'incarico:
1)svolgafunzionidiregolazionedell'attivitàprincipalechecomportino,ancheattraversoilrilasciodiautorizzazionio
concessioni,l'eserciziocontinuativodipoteridivigilanza,dicontrolloodicertificazione;
2)abbiaunapartecipazioneminoritarianelcapitale;
3)finanzileattivitàattraversorapporticonvenzionali,qualicontrattipubblici,contrattidiserviziopubblicoedi
concessionedibenipubblici;

DICHIARA
1.Alladataodierna,dinontrovarsiinalcunadellecondizionidiinconferibilità/incompatibilitàprevistedalD.Lgs.
n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioniepressoglientiprivatiincontrollopubblico,anormadell’articolo1,commi49e50,dellaL.n.190
dd.06.11.2012”,edinparticolare:
1.1. AIFINIDELLECAUSEDIINCONFERIBILITA’
Per“INCONFERIBILITA’”siintendelapreclusionepermanenteotemporanea, aconferiregliincarichiprevistidalD.Lgs.39/2013acoloroche
abbianoriportato condannepenaliperireatiprevistidalcapoIdellibrosecondodelcodicepenale,a colorocheabbianosvoltoincarichio
ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi
ultimi,acolorochesianostaticomponentidiorganidiindirizzopolitico.

X diNONAVERsubitocondanna,ancheconsentenzanonpassataingiudicato,perunodeireatiprevistidal
Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale (disposizione prevista dall’art.3 comma 1 del
D.Lgs.39/2013ecioè:Peculato(art.314),Peculatomedianteprofittodell’errorealtrui(art.316),Malversazionea
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), Pene per il corruttore (art.321), Istigazione alla corruzione (art.322), Peculato,
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri
dellaCortepenaleinternazionaleodegliorganidelleComunitàeuropeeedifunzionaridelleComunitàEuropeee
di Stati esteri (art.322 – bis); Abuso d’ufficio (art.323), Utilizzazione di invenzioni o scoperte riconosciute per
ragione d’ufficio (art.325), Rilevazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art.326), Rifiuto di atti d’ufficio.

Omissione(art.328),Rifiutooritardodiobbedienzacommessodaunmilitareodaunagentedellaforzapubblica
(art.329),Interruzionediunserviziopubblicoodipubblicanecessità(art.331),Sottrazioneodanneggiamentodi
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa
(art.334),Violazionecolposadidoveriinerentiallacustodiadicosesottoposteasequestrodispostonelcorsodi
unprocedimentopenaleodall’autoritàamministrativa(art.335);
soloperilSegretarioGeneraleepergliincarichidirigenzialiesterniconpoterediregolazioneofinanziamento
sull’enteosull’attivitàprofessionale:
di NON AVER svolto, nei due anni precedenti, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o
finanziatidalComunediMonfalcone(art.4D.Lgs.39/2013);
di NON AVER svolto, nei due anni precedenti, in proprio, attività professionali regolate, finanziate o
comunqueretribuitedalComunediMonfalcone(art.4D.Lgs.39/2013);

X di NON AVER fatto parte, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio del Comune di Monfalcone
(art.7comma2D.Lgs.39/2013);
X diNONAVERfattoparte,nell’annoprecedente,dellagiuntaodelconsigliodiunaprovincia,diuncomune
con una popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima
popolazione,ricompresinelterritoriodelFriuliVeneziaGiulia(art.7comma2D.Lgs.39/2013);

X di NON AVER ricoperto, nell’anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore Delegato di Enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative ricomprese nel
territoriodellaRegioneAutonomaFriuliVeneziaGiulia(art.7comma2D.Lgs.39/2013);

1.2 AIFINIDELLECAUSEDIINCOMPATIBILITA’
Per “INCOMPATIBILITA’” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza dell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolatiofinanziatidallapubblicaamministrazionecheconferiscel’incarico,losvolgimentodiattivitàprofessionaliovverol’assunzionedella
caricadicomponentediorganidiindirizzopolitico.

X diNONAVERassuntoedinonmantenereincarichiecaricheinentididirittoprivatoregolatiofinanziatidal
Comune di Monfalcone, qualora tali enti siano soggetti a vigilanza e controllo esercitati dal sottoscritto
nell’ambitodellepropriefunzioni(art.9comma1D.Lgs.39/2013);

X di NON SVOLGERE , in proprio, alcuna attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque
retribuitadalComunediMonfalcone(art.9comma2D.Lgs.39/2013);

X diNONRICOPRIRElacaricadiPresidentedelConsigliodeiMinistri,Ministro,ViceMinistro,Sottosegretariodi
StatoeCommissarioStraordinariodiGovernodicuiall’art.11dellaL.400/1988,odiParlamentare(art.11comma
1eart.12comma2D.Lgs.39/2013);
soloperilSegretarioGenerale:
diNONRICOPRIRElacaricadicomponentedellagiuntaodelconsigliodiunaprovinciaoinuncomunecon
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione,dellaRegioneAutonomaFriuliVeneziaGiulia(art.11,comma3,lett.a)eb)D.Lgs,39/2013);
di NON RICOPRIRE la carica di componente  di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle province e dei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione,nellaRegionemedesima(art.11,comma3,lett.c)D.Lgs,39/2013);

soloperiDirigenti:

XdiNONRICOPRIRElacaricadicomponentedell’organodiindirizzodelComunediMonfalcone(art.12comma1
D.Lgs.39/2013);



X Di NON RICOPRIRIE la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Autonoma Friuli
VeneziaGiulia(art.12,comma4,lett.a)–D.Lgs.39/2013);

X diNONRICOPRIRElacaricadicomponentedellagiuntaodelconsigliodiunaprovincia,diuncomunecon
popolazionesuperiorea15.000abitantiodiunaformaassociativatracomuniaventelamedesimapopolazione,
dellaRegioneAutonomaFriuliVeneziaGiulia(art.12comma4letterab)D.Lgs.39/2013);

X di NON RICOPRIRE la carica di componente di organi di indirizzo negli entri di diritto privato in controllo
pubblicodapartedellaregione,nonchédiprovince,comuni,conpopolazionesuperioreai15.000abitantiodi
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, collocati nel territorio della Regione Autonoma
FriuliVeneziaGiulia(art.12comma4letterac)D.Lgs.39/2013);
oppure
2.

Alladataodierna,ditrovarsinelleseguenticondizionidiinconferibilitàeincompatibilitàprevistedalD.Lgs.n.
39/2013,edinparticolare:

2.1 che sussistono le seguenti CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs. n.
39/2013
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2.2. che sussistono le seguenti CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D. Lgs.
39/2013
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ediimpegnarsiarimuoverleentroilterminedi15giornidalladatadellapresentedichiarazione.1

IlsottoscrittosiimpegnacomunqueacomunicaretempestivamentealComunediMonfalconeeventualivariazionidel
contenutodellapresentedichiarazioneearendere,nelcaso,unanuovadichiarazionesostitutiva.

Trattamentodeidatipersonali
Ilsottoscrittodichiaradiessereinformato,aisensidelD.Lgs.196/2003circailtrattamentodeidatipersonaliraccolti,
edinparticolarechetalidatisarannotrattaticonstrumentiinformaticiesclusivamenteperlefinalitàperlequalila
presente dichiarazione viene resa, ivi compresa la pubblicazione integrale della presente dichiarazione nel sito web
istituzionale Ͳ portale “Amministrazione Trasparente” del Comune di Monfalcone, ai sensi dell’art.20 comma 3 del
D.Lgs.39/2013.

Siattestachelapresentedichiarazione,resaaisensidegliartt.46e47delDPRn.445/2000,èrilasciatasottolapropria
responsabilitàpenaleaisensidell’art.76delDPRn.445/2000.

Monfalcone,28settembre2018

Ildichiarante
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli
articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’amministrazione digitale)

1

Art.19Decadenzaincasodiincompatibilita'
1.Losvolgimentodegliincarichidicuialpresentedecretoinunadellesituazionidiincompatibilita'dicuiaicapiVeVIcomportaladecadenza
dall'incaricoelarisoluzionedelrelativocontratto,dilavorosubordinatooautonomo,decorsoiltermineperentoriodiquindicigiornidalla
contestazioneall'interessato,dapartedelresponsabiledicuiall'articolo15,dell'insorgeredellacausadiincompatibilita'.
2.Restanofermeledisposizionicheprevedonoilcollocamentoinaspettativadeidipendentidellepubblicheamministrazioniincasodi
incompatibilita'.

