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DICHJARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFE RIBILITA
Dichiarazione sos titutiva di certificazioni e di atto notorio ai sens i degli am. 46 e 47, D. P. R 445/ 2000
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~~nsa~Jv~~ ~~Ile ~~zioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formaz ione o uso di atti falsi,

richiamare dalle vigenti leggi in materia ed, in partico lare, dagli articoli 17, 19 e 20, comma 5 , del
Decreto Legislativo 39/ 2013, sotto la propria responsabilità

D I C HI A R A
Requis iti gene rali di conferibilità
•

ai s ensi dell' art. 3, d el D. Lgs . 39/2013 (lnco nferibilità di incarichi in c aso di condanna
p er reati contro la Pubblica Amminis trazione)
~d i non essere stato condannato per alc uno dei reati previsti da l C1po I (Dei delitti dei

pubblic i ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) de l Tiro lo II de l Libro II de l Codice
Penale, né di aver patteggiato la pena, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedu ra Pe nale, per
alcuno dei medesimi reati;
oppure

D

di ess ere stato condannato dal seguente giudice che ha pron unciato la sentenza

con sentenza irrevocabile/ non irrevocabi le in data -------------------------, o di aver
pattegg;iato la pena ai sensi dell'art. 444 c. p. p. in data
per il
reato p re,·isto dall'art. ----------------------------------------------------I n tal caso dichiara altresì:

D

di non a\·er sub ito la pena accessoria dell'interdizione perpetua o dell'interdizione
te mporanea dai pubb lici uffici e di no n essere cessato dal rapporto di lavoro, a seguito di
procedimento disciplinare, né di esse re cessato dal rapporto di lavoro autonomo;

D di a\·er subito la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubb lici uffici delb
durata di ann i - - D di essere stato prosc iolto con se nte nza definitiva/ non defin itiva, in data _ _ __
•

ai sen si d ell' art. 4 del D. L gs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a s oggetti prove nienti
da enti di diritto priva ti regolati o fin anziati dalle pubbliche amminis trazioni)

:gf di non s\·olgere, né di a\·er s,·olto nell'ultimo biennio, incarichi o ricoperto cariche in l ·~ nri di
diritto privato re golari o finan ziati dalla Città Metropo litana di Bari;

~ di no n pre stare, né di aver pres tato nell'ultimo biennio, in proprio atnntà profes sio n:lli,
rego la te, fi nan ziate o comu nq ue retri bui te da lla C ittà Metropo litana d i Bari;

•

ai sen si dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs . 39/2013 (lnconferibilità di incarichi a componenti
di org ano di indirizzo politico di livello nazionale)

)81 di non essere tito lare di ca riche d i governo, ai sens i della L. 2 15/ 2004
•

ai sensi dell'art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013 (lnconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale)

J8l di no n ricoprire, né aver rico perto, nell'ultimo biennio, la ca rica di co mp o ne nte deg li o rgan i
di indirizzo po litico de lla P rovincia di Bari ora C ittà metropolitana d i Bari ovvero, ne ll'anno
precedente, di non essere stato compo nente deg li o rgani d i ind iri zzo po li tico d i un'. \ rea \ 'as ra,
della Città metropolita na di Bari nonché di un Comun e con popolaz io ne supe ri ore ai 15.000
abitanti o di una fo rma associata tra Comuni aventi la medesima po po lazione nell'a mbito della
Reg ione Puglia;

% ~i

. non svolge re né .d i a~er. s~~ lto, n~U'a nn.o precede nte, l'i n.carico di pres idente. o
ammmistratore de legato d1 enn d1 dmtto pnvato m controllo pubb lico da pan e de lla Cmà
metropolitana d i Bari, d i prov ince, comuni e loro forme assoc iati ve de lla Re gio ne P uglia.

Altre info rmazio ni

•

ai s ens i dell'a rt. 5, comma 9 D. L. 95/2012, convertito con modificazioni n ella L.
135/2012 (Riduzione d elle sp ese delle pubbliche amministrazioni) - (Div ie to di attribuzio ne
in ca ri c ~i di s tudio, con s ule n za, a lavo ra to ri pubblic i o priva ti in qui escen z a . Divie to di a ttribuzi on e a
lavo ra to ri pubblic i o priva ti in qu iescen za incarichi dirige nzia li o dire ttiv i o cari c he in o rga ni di gove rn o
d e lle ammini s traz ioni pubb lic h e, d egli enti e società d a esse controlla ti, a d e cc ezio ne d e i comp o ne nti

de lle g iunte d egli e nti te rrito ria li e d ei compon e nti o tito la ri d egli o rg ani e le tti vi d egli e nti di c ui
a ll' a rtico lo 2, co mma 2-bis, d e l d ecreto -legge 31 agos to 2013, n . 101, co n ve rtito, con m o difi caz io ni , d a lla
legge 30 o tto bre 2013, n . 125 . Gli in caric hi, le cari c he e le co llab o razio ni di c ui a i p e ri o di precedenti so no
comunqu e co n se ntiti a tito lo g ra tuito. P e r i soli in cari chi dirige n z ia li e direttivi, ferm a re s ta ndo la
g ra tuità, la dura ta n o n pu ò essere supe ri o re a un a nn o, n on pro rogabile n é rinnovabile , presso c iasc un a
a mminis trazion e.)

)KJ di no n ess ere collocato in quiesce nza;
ovvero

D di esse re in q uiescen za da lla data de l _ _ / _
•

_ / _ _ __

ai se ns i d ell' art. 53, commi 8 e 9, D . Lgs . 165/2001 (Incompatibilità , cumulo di impieghi
ed incarichi) - (A uto rizzaz io ne all'esple ta m e nto d e ll' incarico da p a rte d e ll'Ammini s traz io ne / E nre di
a pp a rt e n e n za) e dell'art. 11, co . 8, D. Lgs . 175/2016 (Divieto p e r g li a mminis tra to ri d e lle soc ie tà in
c ontro ll o pubblico di esse re dipe nd e nti d e lle ammini straz io ni pubbli c he co nt ro llanti o vig ila n t i)

D di no n esse re attua lmente dipendente pubb lico;
ovve ro

~di esse re dipendente pubblico presso ~rt\~ t\t.\ ro~o L r\f\ Nf' ~l ~flR,I

~

di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1, comma 734 della L. 296/2006
(legge finanziaria 2007) - (Divieto di no mina per amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,

società a totale o parziale capitale pubblico se, avendo ricoperto nei cinque anni precede nti incarichi analoghi,
abbia c hiuso in perdita tre ese rcizi consec utivi).

Al fine di consentire all'Ente metropolitano di svolgere verifiche sulla insussistenza di cause di
inconferibilità, incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse
dichiara
di ricoprire o di aver ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche e incarichi:
Tipologia di carica/
incarico

.ìt! b

Ente ovvero società ovvero organismo

Data inizio
carica/ incarico

Data
cessaziOne

Note

carica/ incarico

so ttos critt~/ a si impegna a co municare tempestivamente alla Città metropolitana di Bari

qualsiasi eve ntuale va riazione del co ntenuto della presente dichiarazione.
Si allega documento di rico noscimento in corso di va lidità.
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Si auto rizza il trattamento dei dati perso nali ai se nsi del D. Lgs . 196/2003 anche con strumenti
mcccanog.rafici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazioJe vie ne resa.
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DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio ai sensi deg li artt. 46 e 47, D . P . R 445 / 2000
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consapevole e e sanztom pena 1 m caso 1 tc tarazioni non ventiere, 1 ormaz1one o uso 1 atti b SI,
richiamate dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dagli articoli 17, 19 e 20, comma 5 , del
Decreto Legislativo 39/ 2013, sotto la propria responsabilità ai fini dell'assunzione dell'incarico di cui
sopra c al fine di consentire l'accertamento di cause di incompatibilità

DICHIARA

l) di non essere titolare di mcarichi e cariche in emi d i diritto privato regolati o finanziati dalla
Città metropolitana di Bari (rif.: art. 9, co. 1, D. Lgs. 39/ 2013);
2) d i non svolgere attività professionale in proprio rego lata, finanziata o comunque retribuita dalla
Città metropolitana di Bari (rif.: an. 9, co. 2, D. Lgs. 39/ 2013);
3) di non essere componente dell'organo eli indirizzo politico della Citta metropolitana di Bari
nonché de lla Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore
a 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi
nella Re gione Puglia (riff.: an. 11, co. 3, lett. a), b) e an. 12, co. 4, lett. b),

D. Lgs. 39/ 2013);

4) di non esse re componente di o rgani di indirizzo negli enti di diritto privato m controllo
pubblico da parte della Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari, di Aree Vaste, di
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di altre forme associative tra Comuni
aventi la medesima popo lazione, de lla stessa Regione Puglia (riff.: an. 11, co. 3, lett. c) e an:. 12,
co. 4, lett. c), D. Lgs. 39/ 2013);
5) di non esse re componente della Giunta o del Consiglio della Regione Puglia (rif.: an:. 12, co. 4,
lett. a), D. Lgs. 39/ 2013);
6)

Altro: -----------'-~
-----------------

Il/ la sottoscritto / a si impegna a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Bari qualsiasi
eve ntua le variazione del contenuto della presente dichiarazione.
Si allega documento di riconoscimento in corso di va lidità.
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Si auto n zza il trattamento dei dati personali ai se nsi del D. Lgs. 196/ 2003 anche con strumenti
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0&1etto: lstituZlon& Centro Provindale educatNo rlabllìtativo per videolesi •GINO MfSSfNI

LOCAuo· di

Rutilliano. Nomi~ Direttore.

IL SINDACO METROPOUTANO
Richia•ato il punto l delr art. 2.5 del Rcsolamcnto dcll'btinazionc Centro Provinc:ialc educativo riabilitativo
per videolesi "GINO MESSENI LOCALZO" di Rutigliano, approvato con d.clibctaziooc del Consiglio
Provinciale dd 23/0412007 n. 06, che -.ciscc in capo al Presidente ddla .Provincia c dunque, per
~Wiationent. alsubcmrato Siadlt.o della Citta Metropolitana il potere di nomina del Direttore dell'Istituzione
in parola. da individuare tra i Dirigenti dell'Ente, sentito il Coasiglio di Amminilb'Uiooe;

Vasto che, con dccrcco del sottoscritto n. .59/DS del 1.03.2017, asseverato in pari data aJ prot. dell'Ente PG
2.5730, è stato conferito alla dott.ua Nu•lli• Potitaae, Dirigente dell'Ente. l'incarico dirigenziale ad interim
relativo al Servizio "Controllo del fenomeni dJscrii'IIÌiftliOrl· Wei_P., ". m soatìtuzionc della dott.liSa Rosa
Di•ita.. già u.egnlltaria dd predetto inc:arico interinalc;
Che, pertaato, occorre provvedere alla ridetta nomina nella penona del nuovo Dirigente del
"Cmttro/lo cki ftfiiOmenl discrt,ilttltori- Welforw ";

Acquiaite

~&li

alti le didùarazi.oni di insussi""'za di cause di iDconferibilit.a c inc.ompetibilità io

Servizio

rc~iooc

allo specifico incarico da parte deU'inttn:saata gi~U~a nota PO 33654 del l 7.03 .20 17;

Acqui•ira 131i aui. altrai, la nota prot. n. 27.5 del 16.03.017 a fuma del Presidente del Centro Provinciale
cdvcativo riabilitativo per vidcolc:si "GINO MESSENJ LOCALZO" di Rutigliano, coD cui si comuruca il
parere favorevole d'illtCIIIl con ì componenti del CoasiJiio di Anuninistraziooc, alla nomin. dellA don ssa
Nue.ìa Positano alla direzione del Centro di che traaasi;

DECRETA
di <:OOfcrin:, a w tempo dalla dala del prc:scaac dcacto, l'inearico di Direttore dell'Istitul'.ionc Centro
ProviDCiale cchM:ativo riabilitativo per videolcsi "GINO MESSENl LO<.: ALZO" di RutigliiiDO alla dott.ssa
Nuaia Posit.e, Dirigeatc ad lrrltri"' del Servizio "Conlrollo dei jeno~Wni discriminatori-Welfo~ ", della
CiUà MetropolilaDa di o.ri. giusca il richiamato decreto del souosuitto n. 59/DS del t .03 .2017;
di dare aao che coo il presente iucarico ccua quello in pn:ccdenz.a ricopertO dalla dott.ssa Rosa DIMITA, in
forza del decNto del sottoscritto n. 253 del12.10.2016.

Il pn:seatc provvedimento sarà notificato all'inecrcssata, ai DiJi8cnri ed ai Consiglieri metropolitani, c
pubblicato all'Albo Pmorio c tclcmatico dell'Ente c ndla sezione "Amministrazione Truparenle", ai sensi
del d.lgs n . 33/2013.

