Al Sindaco
Avv. Vincenzo Nicola PARISI
85037 Sant’Arcangelo (PZ)
Prot.7694 del 04/07/2017

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da rendersi nel
corso dell’incarico (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

La sottoscritta MERLINO Maria Antonietta, nata a Sant’Arcangelo (PZ) il 30/04/1964, C.F.
MRLMNT64D70I305W, ivi residente in Viale Italia snc Codice fiscale: MRLMNT64D70I305W in
relazione all' affidamento dell'incarico di conferma quale Responsabile Area Economico-finanziaria del
Comune di Sant’Arcangelo;

Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
(art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)
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1. l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in
particolare:
 di non essere titolare di cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni
(art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010);
 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I e II del libro secondo del codice penale
(art.3 del D.Lgs. 39/2013);
 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti privati regolati o
finanziati dal Comune di Sant’Arcangelo
(art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dal Comune di Sant’Arcangelo
(art. 4, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 di non essere stato, nei due anni precedenti, componenti della giunta o del consiglio della provincia, del
comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico
(art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
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Visti gli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recanti disposizioni in materia di incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
Richiamati:
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
- la propria precedente dichiarazione in cui si da atto puntualmente dell’assenza delle specifiche cause di
inconferibilità ed incompatibilità che riguardano l’incarico ricoperto in questo ente;
Rilevato che il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità”;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

 di non essere stato, nell'anno precedente, componenti 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 stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico
(art. 7, comma 2, del D.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 stessa regione
(art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
 di non aver assunto o mantenuto incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico, in relazione a incarichi che comportano
poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione che conferisce l'incarico
(art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico
(art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
 di non aver assunto o mantenuto la carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico
(art. 12, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 di non essere in carica come 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 parlamentare
(art. 12, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
 di non essere in carica come componente della giunta o del consiglio della regione o 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 stessa regione
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico o componente di organi di indirizzo negli enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa
regione
(art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/2013);
 di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Sant’Arcangelo, ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Sant’Arcangelo, li 04/07/2017
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La dichiarante
f.to Dott. ssa Maria Antonietta MERLINO
_________________________
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