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DICHIARAZIONE CAUSE  INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ ( D.lgs.39/13) (nota 1) 

   
Io sottoscritto/a ________________________________________, nato/a  a ____________________________ il _________,  

in relazione al conferimento dell’incarico   di _______________________  di _____________________________________  

 

DICHIARO 
ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, 

-consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere  

   -consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013; 

 

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale,    di cui art. 3, c.1. lett.c, del D.Lgs. n. 39/2013 (nota 2); 

ovvero 

non passata in giudicato, per i  seguenti reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale,    di cui art. 3, c.1. lett.c, del D.Lgs. n. 39/2013; (nota 2) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
  di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dall’ASST di Lecco che siano relativi allo specifico settore o ufficio di assegnazione all’interno della ASST di Lecco (n.b. 
dichiarazione da rendere esclusivamente dai soggetti esterni, ossia in caso di incarichi conferiti a soggetti non muniti della qualifica di 
dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni) (art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013) (da compilare solo all’atto 
dell’assunzione); 

ovvero 

  di  avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto i seguenti  incarichi o ricoperto le seguenti  cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che siano relativi allo specifico settore o ufficio di assegnazione all’interno 
dell’ASST di Lecco (da compilare solo all’atto dell’assunzione)__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

di essere consapevole che il presente incarico dirigenziale è incompatibile con incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati da dall’ASST di Lecco, che comportano poteri di vigilanza o di controllo sulle attività svolte dai predetti enti, e di non trovarsi in 
tale situazione di incompatibilità (art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013) (nota 3)  

di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ASST di Lecco (art. 9, comma 2, del 
D.Lgs. n. 39/2013) (nota 3) 

 

di non trovarmi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013 (nota 4) 

ovvero 

di trovarmi nella  seguente  situazione di incompatibilità prevista dall’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013_______________ 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
che mi impegno a rimuovere  tempestivamente, inoltrando  conseguentemente per  iscritto all’ASST di Lecco entro 15 giorni dal rilascio 
della presente dichiarazione, nuova  dichiarazione che attesti  l’assenza di cause  di incompatibilità  pena decadenza dall’incarico conferito 
dall’ASST  di Lecco.  
 
Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal 
d.lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva comunicazione all’ASST di Lecco.  

 
Nota: l’accettazione dell’incarico  di cui alla presente  dichiarazione   implica il consenso al  trattamento dei propri dati personali, nel rispetto 
di quanto previsto nel  D.lgs. 196/03, da parte dell’ASST di Lecco  nonché per tutti gli adempimenti  previsti a carico di questa  
amministrazione dal  D.lgs 33/13.  Si precisa che la  presente la dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’ASST di Lecco 
in applicazione dell’art. 15 comma 1  del d.lgs. N. 33/2013. 

Data __________________                                Firma del dichiarante _______________________ 
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Nota 1 :  D.Lgs. n. 39/2012 -   Art. 1  - comma 2 ”i fini del presente decreto si intende (omissis): 

g)  per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano 
riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che 

siano stati componenti di organi di indirizzo politico;  
h)  per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 

quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di 
indirizzo politico”  

 

NOTA  2: Reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale  

Art. 314 Peculato 

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui 

Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 

Art. 317 Concussione 

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio 
Art. 319 Corruzione per un allo contrario ai doveri d'ufficio 

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari 

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Art 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della C. E. e di   Stati Esteri 

Art. 323 Abuso d'ufficio 
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio 

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione 
Art. 329 Rifiuto  o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza 

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o cli pubblica necessità 

Art- 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa 
Art. 335 Violazione colposa cli doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 

amministrativa 

La  condanna anche non definitiva o il patteggiamento  per uno dei suddetti  reati che non preveda l’interdizione perpetua dai pubblici uffici,  

comporta l’impossibilità ad assumere l’incarico di direzione di Struttura  Complessa ovvero qualora già titolare dell’incarico il conferimento di 

un incarico diverso da quelli che comportano l’esercizio di  funzioni  di  amministrazione e  gestione. 

 

NOTA 3 :  Il Direttore  di Struttura  Complessa/Dipartimento/ Struttura Semplice Dipartimentale non può svolgere  incarichi/ricoprire cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ASST di Lecco se la funzione da svolgere  presso l’ente  privato  è connessa con poteri di 

vigilanza/controllo sullo stesso (Art. 9,  1 con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall'amministrazione 0 ente pubblico che conferisce l'incarico). 

 

Il Direttore  di Struttura  Complessa/Dipartimento/ Struttura Semplice Dipartimentale non può svolgere in proprio un attività professionale se 

questa è regolata, finanziata, o comunque retribuita dall’ASST di Lecco. E’ esclusa  dalla  presente  disposizione la libera professione 

intramoenia. (Art. 9, comma 2 “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 

amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privata in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se questa regolata ,finanziata o 

comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”). 

 

NOTA 4: Il Direttore  di Struttura  Complessa/Dipartimento/ Struttura Semplice Dipartimentale non può assumere e/o mantenere nel corso 

dell'incarico: 

- la carica di componente dell'organo di indirizzo dell’ASST. 

- la 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 

-  la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lombardia; 

- la 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 tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Lombardia; 

- la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lombardia.(Art. 12, 

comma 1 “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 

pubblico sona 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”. 

Art. 12, comma 2 “ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privata 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, di parlamentare. 
Art. 12, comma 3 “ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli end di diritto privato in 

controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b) can 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 tro comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione”) 

 


