COMUNE DI TRESNURAGHES
PROVINCIA DI ORISTANO

Tresnuraghes, 11/01/2016

Al Sindaco
Agli Assessori del Comune di Tresnuraghes
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Sede

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO
DICHIARAZIONE EX ART.20 D.LGS. 39/2013
Il sottoscritto Francesco Enrico Mastinu, C.F.: MSTFNC65E28I452Y, nato a Sassari il 28/05/1965 e residente a Sindia, in
Via Eleonora, 11, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tresnuraghes, consapevole delle
responsabilità penali e delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lg.s 39/2013 ed in particolare:


di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, D.Lgs. 39/2013);



di non essere stato nell’anno precedente 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, della Regione Sardegna (art. 7, comma 2, 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 Regione Sardegna, intendendo a tal fine ente
privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett c) del D. L.gs 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 di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. 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);



di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1, D.Lgs. 39/2013, come di seguito
riportato:
“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato

regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in e n t i di diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.”


di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 39/2013, come di seguito
riportato:
“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, gii incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli
enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto
incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.”



di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1, D.Lgs. 39/2013, come di
seguito riportato:
"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico,
della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che
ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico.”



di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. 39/2013, come di
seguito riportato:
“Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione,
nel corso dell'incarico, della 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.”



di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4, D.Lgs. 39/2013, come di
seguito riportato:
"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica 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 fra comuni avente la medesima popolazione,
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di 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.”

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a
rendere, se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva;

IL DICHIARANTE
Dr. Francesco Mastinu

