DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOt-rFr:RIBILIT À
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47, D. P. R.
445/2000

La sottoscritta dott.ssa Clara Gelao nata a Bari il 14/02/1952, in relazione all'incarico dirigenziale,
conferito mediante decreto del Sindaco Metropolitano n. 165 del 30.06.2016, del Servizio di line
Beni e Attività Artistiche e Culturali, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 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
DICHIARA

•

ai sensi dell'art. 3, del D. Lgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi in caso di
condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione)
~ di non essere stato condannato per alcuno dei reati previsti dal Capo I (Dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del Titolo II del Libro II del
Codice Penale, né di aver patteggiato la pena, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per alcuno dei medesimi reati;
oppure

D

di essere stato condannato dal seguente giudice che ha pronuncIato la sentenza

con sentenza irrevocabile/ non irrevocabile in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, o di
aver patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c. p. p. in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
per

il

reato

dall'art.

prevIsto

In tal caso dichiara altresì:
di

non

aver subito

la pena accessoria dell'interdizione

perpetua o

dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e di non essere cessato dal rapporto
di lavoro, a seguito di procedimento disciplinare, né di essere cessato dal rapporto
di lavoro autonomo;

D di aver subito la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
della durata di anni - - -

D

dì essere stato prosciolto con sentenza definitiva/non definitiva,

ID

data

•

ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a soggetti
provenienti da enti di diritto privati regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni)
.Mdi non svolgere, né di aver svolto nell'ultimo biennio, incarichi o ricoperto cariche in
Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Città Metropolitana di Bari;

~di

non prestare, né di aver prestato nell'ultimo biennio, in proprio attività
professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Città Metropolitana di Bari;

•

ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a
componenti di organo di indirizzo politico di livello nazionale)
j2(di non essere titolare di cariche di governo, ai sensi della L 215/2004

•

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

;2(di non ricoprire, né aver ricoperto, nell'ultimo biennio, la carica di componente degli
organi di indirizzo politico della Provincia di Bari ora Città metropolitana di Bari ovvero,
nell'anno precedente, di non essere stato componente degli organi di indirizzo politico di
un'Area Vasta, della Città metropolitana di Bari nonché di un Comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associata tra Comuni aventi la medesima
popolazione nell'ambito della Regione Puglia;

~di non svolgere né di aver svolto, nell'anno precedente, l'incarico di presidente o
amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Città metropolitana di Bari, di province, comuni e loro forme associative della Regione
Puglia.

Altre informazioni

•

ai sensi dell'art. 5, comma 9 D. L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L.
135/2012 (Riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni) - (Divieto di
attribuzione incarichi di studio, consulenza, a lavoratori pubblici o privati in quiescenza. Divieto di
attribuzione a lavoratori pubblici o privati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di governo delle amministrazioni pubbliche, degli enti e società da esse controllati, ad
eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2·bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un
anno. non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.)

~i non essere collocato in quiescenza;
ovvero
di essere in quiescenza dalla data del __/ __/ _ _ __

•

ai sensi dell'art. 53, commi 8 e 9, D. Lgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di
impieghi ed incarichi)
(Autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte
dell'Amministrazione/Ente di appartenenza) e dell'art. 11, co. 8, D. Lgs. 175/2016 (Divieto per
gli amministratori delle società in controllo pubblico di essere dipendenti delle amministrazioni
pubbliche controllanti o vigilanti)

di non essere attualmente dipendente pubblico;
ovvero
presso

..b..

di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1, comma 734 della L. 296/2006
(legge finanziaria 2007) - (Divieto di nomina per amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,

società a totale o parziale capitale pubblico se, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi,
abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi).

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

I

i

~.-/

I

L/

Ente ovvero società ovvero
organismo

~

~

~

Data

Data inizio

ce~~~"'~

Note

car~ ~/'
.
canea lOcanco
V

I

I
I

I

I

i

i

I

I
I

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Bari
qualsiasi eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione.
Si allega documento di riconoscimento in corso dì validità.

Luogo e data

Il dichiarante

~~

Si autorizza i I trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 anche con strumenti
meccanografici nell'ambito del procedimento per il quale

Luogo e data

la presente dichiarazione viene resa.
Il dichiarante

~~

