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Dichiarazione di non incompatibilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….…, nato/a a 

……..................... (prov. …..) il …………..……...…., residente a..…..……………..……….in 

via/p.zza……………………………….……………., C.F. …………………………………………, 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

LGS. 39/2013, ART. 20, COMMA 1, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 

propria responsabilità,  

con riferimento all’avviso del Responsabile del Settore Amministrativa ...... ....... del ...../......./.......... 

avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di Nucleo di valutazione, Controllo di gestione e 

Controllo strategico del Comune di Montalbano Jonico in composizione monocratica  

dopo aver preso visione dell’avviso e accettarne incondizionatamente le norme in esso contenute 

DICHIARA 

 
non trovarsi in nessuna delle  condizioni di incompatibilità indicate nell’avviso, ed in particolare: 
 

• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso di una laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea 

magistrale in ..............................................................................................................  

[ ] oppure di essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali 

triennale oppure titolo di istruzione secondaria superiore (ragioniere e/o perito 

commerciale) in entrambi i casi con comprovata esperienza professionale, almeno 

quinquennale, nel settore del controllo di gestione e/o nucleo di valutazione e/o controllo 

strategico presso enti locali, oppure con comprovata esperienza lavorativa pluriennale, di 

livello dirigenziale, nell'attività amministrativa o nella gestione finanziaria o di controllo 

degli enti medesimi; 

• di essere in possesso di un’esperienza nella specifica attività di seguito specificata 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso di buone conoscenze informatiche; 

• di non avere  condanne/procedimenti penali evidenti in casellario/carichi pendenti di qualsiasi 

natura  
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(indicare eventuale diverso stato e tipologia di carico penale e stato e grado del giudizio 

_________________________________________________________________________) 

• di non ha riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal  capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

• di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali ovvero non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o 

cariche o non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (Delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione); 

• di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di 

valutazione prima della scadenza del mandato; 

(indicare eventuale diverso stato e motivazione della rimozione______________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________) 

• di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 

superiore alla censura; 

• di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 

presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

• di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto 

d’interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 

affini entro il secondo grado; 

• di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con Responsabili di P.O. in servizio nell’amministrazione, presso cui deve 

essere nominato il Nucleo, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con 

l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

• di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la  amministrazione 

comunale di Montalbano Jonico; 

• di non essere revisore dei conti presso l’amministrazione comunale di Montalbano Jonico; 
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• di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa; 

• di non aver svolto né svolge attività professionale contro l’amministrazione o averla svolta 

solo episodicamente; 

• di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

quarto grado con: 

- Il sindaco; 

- Gli assessori comunali; 

- I consiglieri comunale; 

- Il Revisore dei Conti; 

- I Responsabili di P.O. del Comune di Montalbano Jonico 

• di non appartenere contemporaneamente a più Organismo indipendenti di valutazione o 

Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si 

tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che 

operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli 

impegni desumibili dal curriculum. 

• di non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità perviste per i revisori dei 

conti dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013. 

• Di non essere rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o 

comunque  sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; 

• Di non essere dipendente delle aziende speciali del comune e delle società con prevalente 

capitale del  comune, anche se collocati in aspettativa; 

• Di non essere socio, legale rappresentante e direttore tecnico di società, anche di fatto, alle 

quali il comune  abbia appaltato lavori, forniture, servizi o incarichi di natura diversa in 

corso di esecuzione; 

• Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
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DICHIARA ALTRESÌ 

● di non essere componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di 

valutazione; 

oppure 

● di essere componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione 

presso i seguenti enti:  ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

• di essere consapevole che i dati relativi alla presente dichiarazione e il curriculum 

verranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ii. 

 

Consente il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679. 

Luogo e data, lì ......................................................... 

Il/La Dichiarante 

....................................................................... 

 
 
…...........................................................    …........................................................ 


