
Dichiarazione sostitutiva 
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 es.m.i.) 

resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

10 sottoscritto :riu1 lf11 P6t;lcdé nato aTuRçr l�EL GRFCO il t'j/ JO/ -1383
• 

in qualità di �ç;>f)SOR,b del Comune di Torre del Greco, domiciliato in "(O@.Ql� béJ.. 

@-Q�eo (/\JA) alla viaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
DICHIARO 

di non trovarmi in alcuna delle cause di incompatibilità previste per l'esercizio di tale carica 
dalla normativa vigente e, specificamente, dal Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39. 

Ovvero: 

di trovarmi nelle seguenti situazioni che a norma del D.lgs. n. 39/2013 determinano 
incompatibilità allo svolgimento della carica (barrare se non ricorre il caso):

Luogo edata ,if(c +190 {8 

Firma (per esteso e leggibile)* 

* Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

*

gennaro.gaglione
Evidenziato

gennaro.gaglione
firma autografa sostituita..........

gennaro.gaglione
aree oscurate in ottemperanza ..............



Estratto Decreto legislativo 8 aprile 2013, 11. 39 
Disposizioni in materia di inconferibilltà 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
1 

della legge 6 novembre 2012. n. 190 
(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013 • Entrata in vigore del provvedimento: 04/0512013) 

Art. 1. Definizioni 

1. omissis
2 Aì fint del presente decreto si intende.
a) per «pubbliche amministrazioni», l e  pubbliche amminìstrazionì di cuì alrarticolo 1. comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001. n 165 1 vì comprese le autorità ammìmstrative indipendenti;
b) per «enti pubblici», gli enti di dìri!lo pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati. istituiti,
vigìlati, finanz1atì dalla pubblica amministrazione che conferisce l'ìncarlco, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati:
cJ per «enti di diritto privato in controllo pubblico». le società e gli aftri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative. attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliehe o dì gestione di servizi pubblici.
sottoposti a controllo  ai sensi dell'articolo 2359 e c. da parte dì amministrazioni pubbliehe, oppure gli enti nei quali s iano
nconosc1uti alle pubbliche amministrazioni, anehe in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;
d) per «enti di d iritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti dì diritto privato, anche privì dì personalìtà g1undica.
nei confronti dei qualf ramministrazione che conferisce l'incarico.

1) svolga funzioni di regolazìone delrattìvità principale Che comportino, anche attraverso il rìlascìo di autorizzazioni o
concessioni, !'esercizio continuativo di poteri dì vigilanza, di controllo o dì certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici. contratti d1 servlZ!o pubblico e di
concessione di beni pubblici,

e) per 1dncarichi e cariche in entì di diritto privato regolati o f inanziati», le cariehe di presidente con deleghe gest1onal1
dirette. amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolg1men!o stabile di attività di consulenza a favore dell'ente.
t) per «componenti d i  organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina. a organi di
indirizzo p olitico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Mìnìs lro, Vice Ministro.
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo dì cui all'articolo 11 deHa legge 23 agosto 1988, n. 4CD.
parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco. assessore o consigliere nelle regioni, nelle province. nei comuni e nelle forme
associative tra enti locali , oppure a organi di mdìrizzo dì enti pubbl!c1. o di enti dì diritto privato m controllo pubblico. nazìonali
regionali e locali;
g} per «ìnconferibilltà», la preclusione. permanente o temporanea. a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro
che abbiano riportato condanne penali per i reaù previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codJCe penale. a coloro che
abbiano svolto ìncartchì o ricoperto cariche ìn enti dì dìritto pnvato regolati o finanziati da pubbliche amrn1rnstrazìoni o svolto
attività professionali a favore di questi ultim1. a coloro che siano stati componenti dì organi di mdirizzo politico;
h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio d1 quindici giorni. Ira la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali
ovvero l'assunzione della carica dì componente di organi dì indirizzo politico;
1) per «incarichi amministrativi di vertice». gli ìncarìchì di livello apicale, quali quellì dì Segretario generale. capo Dipartimento.
Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli entì di dìrìtto privato 111 controllo pubblico.
confenti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via
esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
j) per «incarichi dirigenziali internb>, gli incarichi dì funzione dirigenziale, cormmque denominati, che compor1ano resercizio ìn
via esdusìva delle competenze dì amministrazione e gestione, nonché gli incarichi dì funzione dirigenziale nell'ambito degh uff ci
dì diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, 1vì comprese le categorie dì personale dì cui all'articolo 3 del
decreto !egislalìvo 30 marzo 2001 n. 165, appartenenti ai ruoli del!' amministrazione che confensce l'ìncanco ovvero al ruolo di
altra pubblica amministrazmne: 
k) per <dncarichi dirigenziali esterni», gli incarichi d1 funzione dirigenziale. comunque denommatt. che comportano !'eserc1z10
in via esclusiva delle competenze dì ammìrnstrazìone e gestione, nonché gli incarichi di funzione d irigenziale nell'ambito degli
uffici dì d iretta collaborazione, confenti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non d ipendenti di
pubbliche amministrazioni;
Il per 1.dncarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico,1 gli mcarictit dì Presidente con
deleghe gestionali dirette. amministratore delegato e assimilabili. di altro organo d1 ind1nzzo delle attività dell'ente, comunque
denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto prìvato in controllo pubblico

Art. 4 lnconferibilita' d i  incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggettì provenìenti d a  enti di diritto 
privato regolati o finanziati 

1. A coloro che. nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche 1n enti di di ritto pnvato o fi'1anz1at1
dall'ammmìstrazìone o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto m propno atl!v1ta' professionali. se
queste sono regolate. finanziate o comunque retnbu1te dall'amm1nistraz1one o ente che confensce l'incarico. non possono
essere conferiti a) gli incanch1 amministrativi dì vertice nelle amm1rnstraz1oni slatah. regionall e locaH, b) gli 1ncanch1 dì
amministratore dì ente pubblico. d, livello nazionale. regionale e locale. cJ gli incarichi dirigenziali esterni. comunque denominati,
nelle pubbliche arnm1rnslraz1orn, negli enti pubblici che siano rela!Jvì allo specifico settore o ufficio deH'arnrn1rnstraz1011e d1e
esercita I poten di regolazione e finanziamento.

Art. 7 lnconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico d i  l ivello regionale e locale 



'. A coloro che nei due anrn precedenti siano s!atì componenti della giunta o del consiglio della regione che confensce 
!'1rcarico, ovvero nell'armo precedente siano stati componenti della g1unla o del consiglio dì una provincia o dì un comune con 
popolazione superiore a1 15 000 abitanti della medesima regione o di una forma assocìatrva tra comuni avente !a medesima 
popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente d1 dmtto privato ir1 
controllo oubblico da parte della regione ovvero da parte d1 uno degli enti locali di CUI al presente comma non possono essere 
confenti: 

a) gli incarichi amministrativi d1 vert ice della regione

b) glì incarichi dìngenziati nelrammirns!razione regionale;

e) gli mcarict1ì d1 amministratore dì ente pubblico di livello regionale; d) gli mcanchi di amministratore dì ente dì diritto pnvalo in
controllo pubblico di livello regionale.

2 A coloro che net due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del mnsiglio della provim:fa, del comune o della 
forma associa!ìva tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta 
o del consiglio di una provincia. di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o dì una fOrma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione delramm1rnstrazìone locale che C',enferisce l'incarico, nonche' a
coloro che siano stati presidente o ammiri,istratore delegato d1 enti dì diritto privato in controllo pubblico da parte d1 provmce
comuni e loro torme associative della stessa regione, non possono essere contenti

ai glt mcanct11 amm1n1strallv1 dì vertice nelle ammm1strazìom di una provincia. di un comune con popolazione superiore a, 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione: 

tJ1 gli 1ncarìch1 dingenzial1 nelle medesime amm1rnstraz10111 df cui alla lettera a): 

e) gl! incarichi di ammirnslratore di ente pubblico dì livello provinciale o comunale; dJ gll 1ncarich1 dì ammm1stratore dt ente d1
diritto pnvato 111 controllo pubblico da parte di una provrnc,a. di un comune con popolazione super.ore a 15.000 abilant, o di una
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione

3 Le inconferìbilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amrnìn1strazione, ente pubblico o ente 
d1 diritto privato m controllo pubblico che. all'atto dì assunzione della carica politica. erano titolari di incarichi 

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in ent i di diritto priwto regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichì e
le attività professìonali 

1 Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, c-mnunque denominali, nelle pubbkhe ammmistrazioni, 
che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svotte dagli enti di dintto pnvato regolati o finanziati 
dall'amminìstrazìone che confensce l'incarico. sono incompatibih con rassunzìone e il mantenimento. nel corso dell'incanco. di 
incarichi e cariche in enti dì diritto privato regolati o finanziati datrammìnistrazìone o ente pubblico che conferisce 
l'incarico 

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominali, nelle pubbliche amm1nistrazion1. 
911 incarichi di amministratore negli enti puo1>i1ci e 01 presidente e amministratore deìegato negii emi di diritto privato in
controllo pubblico sono ìncompat1b1h con lo svolgimento 1n proprio. da parte del soggetto 1ncarìcato, dì un'attività
professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retnbwta dall'ammmistrazìone o ente che conferisce l'ìncanco.

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di 
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

om1s,;1s 

3 Gli incarichi amministrativi di vertice nelle ammmistrazioni dì una provinc,a, di un comune con popolazione supenom a1 
:5 000 abitanti o d1 una forma asso01ahva tra comuni avenle la medesima popolazione nonché gli incarichi di ammìnistratore 
di ente pubblìco d1 livello provinciale o comunale sono mcompatìbdì 
a) con !a carica d i  componente della giunta o del consiglio della provincia. del comune o della forma assoc1at1va !ra comu111
che ha conferito l'incarico
b) con !a carica d1 componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore a1 15 000
abitanti o d1 una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazmne, ricompresi nella stessa regione
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
e) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato ìn controllo pubblico da parte della
regione nonché di provmce, comuni con popolazione superiore a1 15 000 abitanti o d1 fonne assoc1at1ve lra comuni aventi la
medesima popo!az1one ab1!anti della stessa regione

Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali intemi e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali 



1 Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti dì diritto 
privato in controllo pubblico sono ìncompat1bilì con l'assunzione e 1\ mamenimento, nel corso dell'incanco, della carica d1 
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 carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

omissis 

4. Gh incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico dt livello provinciale o comuna le  s ono incompa11bi1i
a) con la carica d1 componente della giunta o del consiglio delta regione:
b) coo la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione supenore ai
15 000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente l a  medesima popolazione, ri compresi nella stessa regione
dell'ammin1straz 1one locale che ha conferito l'ìn canco.
e) con la canea d1 componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da pane della
regione, nonché di province, comuni con popolaz i one superiore ai 15. 000 abitanti o di form e associative lr a comuni aven:1 la
medesima popolazione della stessa reg i one.

Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore dì ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di 
componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

omissis 

3 Gh incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono 
incompat ibili con l'assunzt0ne, nel corso deirìncarico. del la  carica di componente della giunta o del consiglìo dì una provincia 
o d1 un comune con popolazione superiore aì 15.000 abitanti o di una forma ass ociativa tra comuni avente la medesima
popo!azt0ne della medesima regione.

Art. 14. Incompatibilità tra incarìchì di direzione neUe Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi dì 
indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

1. ocrnssis.

2 Gli ìncanch1 d1 direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali d1 una 
regione s ono mcornpat1b11i: 
a) con l a  carica d1 componente della giunta o del cons1gho della regione interessata ovvero co n la carica d1 amrrnn1stratore d1 

ente pubblico o ente dì dirit to pnvato 1n controllo pubblico regionale che svolga funzioni di contro llo, v1g1lanza o finanw:imento
del servizio sanitar i o  regionale;
b) con la carica dì componente della giunta o del consiglio dì una provinci a, di un comune con popolazione superiore ai
15.000 ab1tant1 o di una fOrma assoc iativa tra ccmuni avente la medesima popo lazione della medesima regione
e) con la car ica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione, nonché di province, comuni c on popolazione superiore ai ·15 000 ab,taniì o di forme assoc1at1ve tra comuni aventi la
medes ima popolazi one della stessa regione.


