Comune di San Giuseppe Vesuviano

….…..…

Città Metropolitana di Napoli

\._/
DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA
CUI ALL'ARTICOLO

L'INCARICO

DI

DI

CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ E

DI

INCOMPATIBILITA'

DI

20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 A RICOPRIRE

RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I

sottoscritti:
I]

Filomena Ambrosio nata a Napoli il 01/12/1977, in relazione all’incarico di Responsabile del
Servizio AA.GG. — Avvocatura e Contenzioso — Scuola Cultura Sport e Informagiovani;
Olimpia Prisco nata a Pompei il 15/09/1976 in relazione all’incarico di Responsabile del
Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico;

Beatrice Punzo nata a Napoli il 04/03/1988 in relazione all’incarico di Responsabile del
Servizio Politiche Sociali ed Ambito 26;
Raffaele Miranda nato a San Giuseppe Vesuviano il 18/10/1976 in relazione all'incarico di
Responsabile del Servizio Demografico e Sistemi Informativi;
Loredana Scudieri nata a Roma
Servizi Ragioneria ed Entrate;

Vincenzino Scopa nato a Avellino
Servizio Gestione del Territorio;
Antonio Rega nato ad Avellino
Servizio Urbanistica;

29/08/1961 in relazione all'incarico di Responsabile dei

il

il

il

10/01/1962 in relazione all’incarico di Responsabile del

18/10/1983 in relazione all'incarico di Responsabile del

Raffaele Tortora nato a S. Giuseppe Vesuviano
Responsabile del Servizio Attività Produttive;

il

30/10/1973 in relazione all'incarico di

Fabrizio Palladino nato a San Giuseppe Vesuviano il 18/05/1978 in relazione all’incarico di
Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
Ruggiero Rosati nato a S. Giuseppe Vesuviano il 17/10/1955 in relazione all’incarico di
Responsabile del Servizio Coordinamento per il Miglioramento della Qualità della Vita

viste le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
consapevoli della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sull base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del citato
D.P.R.;

sotto la propria responsabilità
DICHIARANO

nel rispetto dell'artt. 20, co. 1-2, del D.Lgs. 39/2013 l‘insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità dell'incarico rivestito contenute nelle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e, in

particolare:
|]

sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, di non aver, alla data odierna, subito
condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal Codice Penale al Capo
Titolo Il Libro Il (delitti previsti dall'art. 314 all'art. 360 compreso c.p.c.)
ai

I

sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 39/2013, di non aver svolto, nei due anni
precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati
dall'amministrazione di appartenenza;

[]

ai

|]

sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 39/2013, di non aver svolto in proprio, nei due
anni precedenti la data odierna, attività professionali regolate, finanziate o comunque
retribuite dall'amministrazione di appartenenza;

|]

effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013, di non aver fatto parte, nei due anni
precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio Comunale del Comune di san
Giuseppe Vesuviano e di non aver fatto parte nell'anno precedente della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti 0 di
una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione con sede nella Regione
Campania;

[|

sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 39/2013, di non essere stato incaricato a
ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Amministrazione di
appartenenza, per conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui
predetti Enti di diritto privato;

[]

ai

ai

ai

sensi e per

gli

ai

sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 39/2013, di non svolgere in proprio
attività professionale regolata, finanziata o, comunque, retribuita dall‘Amministrazione di

appartenenza;
|]

di

non ricoprire alcuna carica fra quelle indicate all‘art. 12 del D.lgs. 39/2013.

Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000e che la presente dichiarazione sarà
pubblicata nella sezione ”Amministrazione Trasparente"del sito web del Comune di san Giuseppe
Vesuviano, ai sensi dell‘art. 20, co. 3, del D.Lgs. 39/2013.

sottoscritta si impegna, altresì, ad informare immediatamente I'Amministrazione
appartenenza di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola in tutto o
parte non veritiera.
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