
Oggetto: Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità per l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile.2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEII'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.p.R. 28 DTCEMBRE 2000 N 44s)
ll sottoscritto Dott. Nunzio PANTO' nato a Venetico (ME) i|05.04.1966, Segretario comunale in convenzione
tra iComuni di Spirano, Ambivere, Berzo San Fermo, Cisano Eergamasco, pontida e Tavernola Ber-

Samasca e Eranzi a decorre dal 01.01.2020 con durata quinquennale, consapevole delle sanzioni pe-
nali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 DPR
44512000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilita éd incompatibilità, ai sensi e per gll effetti del d.lgs.!g/ ZOtg,
ed in particolare:
aifini delle euse di inconferibilita. in fase di prima attuazione:

X di non avere riDortato, secondo quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. 39/2013, condanna, anche con
sentenza non pas§ata in giudicato, per uno dei reati previstidalcapo ldel titolo ll del libro secondo delcodice
penale e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
Malversazione a danno dello Stato (art.316-bi§); lndebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.
315-ter!; Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318); Corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruziore in atti giudiziari (art. 319-ter); lnduzione indebita a dare o
promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);
lstigazione alla corruzione (art, 3221; Peculato, concussione, induzione indebita dare o prometterè utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comulità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri (art.322.bis) Abuso di ufficio (arr. 323);
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (an. 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); lnterruz;one di un servizio pubblico
o di pubblica necessità (art. 3311; Sottrazione o dannegtiamento dicose 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 nelcorso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

X ai sensi dell'art. 7. comma 2 d.les. 39/2013, di non essere stato, nei due anni precedenti, componente
della Giunta o del ConsiElio dell'ente di appartenenza ( o della forma associata di comuni della stessa regione)
che conferisce l'incarico; lper i comuni superiori o is.00o abitontil di non essere stato, e nell,anno
precedente, componente della Giunta o del Consiglio dell'ente di appartenenza (o della forma associata di
comuni defla stessa reBione) che conferisce l'incarico (salvo che il dipendente oll'otto di ossunzione dello
corico politico non Josse giù titolare di incoricol.

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

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

,(' 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 Lombardia,

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 digestione 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) lsolvo che il dipendente

oll'otto di ossunzione della corico politico non losse qià titolore di incorieol.

ai finidelle cause di incompatibilità:

,[ di non trouarsi nelle cause da incompatibilità di cuiall'art. 9 comma 1 del d.lgs.39/2013 come di

seguito riportato:
Gli incorichi omministrotivi di vertice e gli incorichi dirigenzioli, comunque denominoti, nelle pubbliche

omministrozioni, che comportono poteri di vigilonzo o controllo sulle attivitù svolte doglienti di diritto privoto

regolati o finonziati dall'omministrdzione che conferisce l'incarico, sono incompotibili con l'ossunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incorico, di incarichi e coriche in enti di diritto privato regoloti o lindnzidti
dall'omministrozione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

/ di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cuiall'art.g comma 2 del d.lgs.39/2013 come di

seguito riportato:
Gli incorichi amministrotivi di vertice e gli incorichi diigenzioli, comunque denominoti, nelle pubbliche

omministrozioni, gli incorichi di omministratore negli enti pubblici e di presidente e omministrotore deleqoto

negli enti di diritto privoto in controllo pubblico sono incompotibili con lo svolgimento in proprio, da porte del

sogqetto incdricato, di un'ottivitò professionole, se questo è regolota, finonziata o comunque nretribuito

dall'omministrazione o ente che conferisce I'incorico-

I di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma l del d.18s.39/2013 come di

segurto flPortato:
Gli incorichi diriqenzidli, interni e esterni, nelle pubbliche omministrdzioni, negli enti pubblici e negli enti di

diritto privdto in controllo pubblico sono incompotibili con l'ossunzione e il mantenimenta, nel corso

dell'incorico, dello cdrica di componente dell'orgono di indirizzo nello stesso amministrazione o nello stesso

ente pubblico che ho conlerito l'incarico, owero con I'ossunzione e il montenimento, nel corso dell'incorico,

delto cotico di presidente e dmministratore deleqoto nello stesso ente di diritto privoto in controllo pubblico

che ho conlerito l'incarico.

\' di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del d lgs.39/2013 come di

seguitb riportato:
Gti incorichi dirigenzioli, internie esterni, nelle pubbliche omministroziooi, negli enti pubblici e negli enti

di diritto privoto in controllo pubblico di livello nozionale, reqionole e locole sono incompotibili con

l'ossunzione, nel corso dell'incarico, dello corico di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretorio di Stoto e commissorio straordinario del Governo di cui oll'articolo 11 dello legge

23 ogosto 1988, n. 4A0, o dì porlomentorc.

\f di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del d.lgs.39/2013 come di

seguito riportato:
Gti incorichi dhigenzioli, interni e esterni, nelle pubbliche amministrdzioni, negli enti pubblici e negli enti di

diritto privoto in controllo pubblico di live!lo provinciale o comunole sono incompotibili:

a) con lo carica di componente dello giunto o del consiglio dello regione;

b) con lo corico di componente dello giunto o del consiglio di uno provincia, di un comune con popolozione

superiore oi 75.000 abitonti o di uno formo ossociotivo tto comuni ovente la medesimo popolozione,

ricompresi nelld stessa regione dell'omministrozione locale che ho confe to l'incorico;

c) con la carica di componente di orgonidi indirizzo negli enti di diritto privoto in controllo pubblico do

porte dello regione, nonché di province, comLtni con popolozìone superiore di 15.0OO obitonti o difome



ossociotive tro comuni oventi lo medesimo popolazione dello stesso regione.

OPPURE
o che sussistono le setuenticause di inconferibilità e/o incompatibilità aisensi delle disposizioni

sopra richiamate del d.lgs.39/2013:
e di impeBnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giornidalla data della presente dichiarazione.

ll Sottoscritto sa imPegna si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione ai sensi dell,art.
20, comma 2, del d.l8s. n. 39/2013 ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente rendendo se delcaso una nuova dichiarazione sostitutiva.

lrattamento dati personali:
ll sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 circa il trattamento dei dati personali raccolta, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici. esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

oneta lì

Segretario
0ott.

'L.-


