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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di 
incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, per i fini di cui al D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità 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, della legge 6 novembre 2012, n. 190”  

 
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;  
Visto il D.P.R. n. 445/2000; 

La sottoscritta Giuseppina Antonelli, con riferimento all’incarico di Segretario Generale della Segretaria 

Convenzionata del Comune di   Monterotondo e Salisano, di cui al decreto prefettizio di assegnazione n. 

72/2021 

ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui 
agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 
► di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previsti dai seguenti  articoli 

del D. Lgs n. 39/2013, come di seguito specificati: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/13, di non essere stato condannato alla data 

odierna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del 
Libro II del Codice Penale;  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013 (Inconferibilita'  di   incarichi   nelle   

amministrazioni   statali, regionali e locali  a  soggetti  provenienti  da  enti  di  diritto privato regolati o 
finanziati )1 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei  due anni precedenti,  in enti di diritto privati 
regolati o finanziati dal Comune di Monterotondo (solo per i soggetti esterni ossia privi della qualifica di 
dirigente pubblico o comunque non dipendenti di alcuna pubblica Amministrazione (art. 1 comma 2, 
lett. k), del D. lgs 33/2013). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013 (Inconferibilita'  di   incarichi   nelle   

amministrazioni   statali, regionali e locali  a  soggetti  provenienti  da  enti  di  diritto privato regolati o 
finanziati )2 di non avere, nei  due anni precedenti, svolto in proprio,   in enti di  diritto privato regolati o 
finanziati,  attività professionali ,  regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Monterotondo; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 39/13:  

 di non aver fatto parte nei due anni precedenti la data odierna della Giunta o del Consiglio del Comune 

di Monterotondo;  

  di non aver fatto parte nell’anno precedente la data odierna della Giunta o del Consiglio di una 

Provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma  associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione, nella Regione Lazio;  

  di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da 

parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Lazio. 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013: Ai fini del presente decreto, si intende per «enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati»,  le 

societa' e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di personalita' giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  
      1) svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale che comportino,  anche  attraverso  il  rilascio  di   autorizzazioni   o concessioni, l'esercizio 
continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di controllo o di certificazione;  
      2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
      3) finanzi  le  attivita'  attraverso  rapporti  convenzionali, quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di concessione di beni pubblici;  
  
2 Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013: Ai fini del presente decreto, si intende, per «enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati»,  le 

societa' e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di personalita' giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  
      1) svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale che comportino,  anche  attraverso  il  rilascio  di   autorizzazioni   o 
concessioni, l'esercizio continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di controllo o di certificazione;  
      2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
      3) finanzi  le  attivita'  attraverso  rapporti  convenzionali, quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di concessione di beni pubblici;  
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► di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella pubblica 

amministrazione e previste dai seguenti articoli del D. Lgs n. 39/2013, come di seguito specificati: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 (Incompatibilita'  tra incarichi e cariche in enti di  diritto  privato regolati o  

finanziati  nonche'  tra  gli  stessi  incarichi  e  le attivita' professionali), comma 1 del D.Lgs. n. 39/13,  di non 
essere incaricato o ricoprire cariche  in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Monterotondo, 
per conto del quale si debba svolgere  attività di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato;  

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 (Incompatibilita'  tra incarichi e cariche in enti di  diritto  privato regolati 

o  finanziati  nonche'  tra  gli  stessi  incarichi  e  le attivita' professionali),comma 2 del D.Lgs. n. 39/13, di 

non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di 
Monterotondo;  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire cariche di componente 

degli organi di indirizzo del Comune di Monterotondo;  

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire la carica di Presidente 

del  
Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del 
Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;  

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 39/13 di non ricoprire la carica di componente 

della giunta o del consiglio della Regione Lazio, di componente della giunta o del consiglio di una provincia, 
di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio, la carica di componente di organi di indirizzo negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio, nonché di province, comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione 
della Regione Lazio. 
 
 

x di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi di inconferibilità e 

incompatibilità e comunque a dichiarare con cadenza annuale all’Ufficio Risorse Umane l’insussistenza di 

cause di incompatibilità dell’incarico dirigenziale previste dal D. Lgs n. 39/2013; 
 

x di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.20 comma 3 del D. Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione 

sarà pubblicata nel sito del Comune di Monterotondo nella sezione “Amministrazione Trasparente”   
 

x di essere consapevole che, fatta salva ogni altra responsabilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D. Lgs. 

n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità per un 

periodo di 5 anni di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto; 

 di essere consapevole che, l’atto di conferimento dell’incarico, adottato in violazione delle disposizioni del 

D. Lgs. n. 39/2013 e il relativo contratto sono nulli, ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto; 
 
 
Trattamento dati personali : 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare 
, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente per le finalità per le quali la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Salisano, lì 04.06.2021 
        Dott.ssa Giuseppina Antonelli 
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