Al Comune di Bertinoro

OGGETTO: Dichiarazione relativa a cariche, incarichi e attività professionali di
titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori e consulenti.
Art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013
La sottoscritta Margherita Morelli nella sua qualità di Segretario Generale in relazione
agli obblighi previsti dall'articolo 15, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33:
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e consapevole
delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o
mendaci, (art. 76 del DPR n. 445/2000) nonché delle conseguenze di cui all’art. 20,
comma 5 del D.Lgs. 39/ 2013;
DICHIARA
l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
39/2013 ed in particolare:
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:
1. 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 enti di diritto privato
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:
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 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 nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 1 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:
1. 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 nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:
2. 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 nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs.
39/2013 come di seguito riportato:
4. 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 tra 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.
SI IMPEGNA INFINE
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Bertinoro, 17/02/2020

Dr. ssa Morelli Margherita
(Firmato digitalmente )

