COMUNE DI CATANZARO
UfEcio Controlli Interni
Dichiarazione assenza di Di.rieto - conflitto di Intere ssi - cause ostative
(Rif. Regolantento Crtntunale Conh'olli htterni e De[ibetu CIVIT- n' n/zot3)
Il sottoscritio A,rturo Bianco nato ù Vizzini (Catania) il 29171r954, rcsidente a Rorna, r'ia Pal'ìattoni n 91
in riguardo alla Legge "anticonuzione" n. 7go f 2cl,2, al Regolarnento del Comune di Catanzrro sui
Cor.rtrolli lltcrli cd alla Dclibe ra n-tzf zotg dclla Cornmissione Indìpcnde nte per la Valutazionc,
l'Integrità e la Trasparenza della PA aYente ad oggetlo "requisiti e procedintento per la ttorttina
dell'Organisrno Indipendente di Valutazione", ancorchè la stessa non sia applicabile agli enii locali sulla
base dcl clettato del DLgs n. r5o/zoo9, ai fini dcll'affidamento tlell'incarico di componente
dcll'Organismo Indipendcnte di Valutazione nel Comune di Catanzaro,

sotto la propria responsabilità, at

DICHTARA.
n. 445/zooo e ssn-i., r:onsopeuole delle sctttzioni penali

sensi del D.P.R.

prcuiste nel caso dí dichiarazioni false o mendaci

CHE

non sussistono situazioni di divieto nó situazioni di conflitto di interesse e ostative, pre\iste
dal Regolarnento Comunale sui Colrtrolìi Interni e dalln delibera CIVIT n. rz/got3 (i).
riveste contemporaneo incarico neìl'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di vaìutazione
di altri conuni che per dimensioni e collocazione geografìca uon pregiudica il regolare assohimento degli
impegli all'interno dell'ON del Comune di Catanzzrro, posto che il dettato legislativo prima ricordato non
prer'ùe in alcun nodo il requisito dcììa esclusir,ità, in quanto trattasi di scelta rimessa all'autonon.ria degli
enti Ìocali.

Dichiara altresì di essere ínforntato,

ai

sensi e per

gli effettí di

cui aI D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che

i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiuamente nell'ambíto del
pr e sent e pr oce dime nto.
Roma, 13 marzo 2013

Il Dichiarante
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Si aÌlega copia semplice di un documento di identità.

) Regolamento Cornunale sui Con|r/'ollí

Interni - Art.t6

I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubbìici elettivi o cariche in
partiti p;litici o in organizzaziòni sindacali, orwero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza

4.
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coD le predctte organizzazioni, o!-!ero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano aruto simili raDDorti nei
tre anDi precedenli la nomina.

Delibera Ciuit n. 1z/2o15
5.4. Dinielo di r.o']l.ír.rJAi sensi dell'articolo 14. conlma B, d. lgs. n. t5o/zoo9, i compoÌÌenti delì'Organisrno indipendeote di \,alutazione non
possono cssere nornioati tra soglietti che rilestano incarichi pubblici elettír'i <.r cariche in partiti politici o in
organizzazioni sind:rcali ovvero che abbiano lapporti continuatirÌ di collaborazione o di consulenza con
lc predette organizzazioni, o1\'eror che abbiano ri1'estito simili incarichi o caúche o che abbiano avuto
sirnili rapporti nei tre alrni precedenti la dcsignazione.
l,a Conrmissìone ritieDe, aìtresì, che, sulla base di una irterpr"etazione sistematica delìe dìsposizioni in tenra cli
valtrtaziolle <ìella perfotmauce e di quelle che identificano il ruolo dell OlV nell'anrbito del tì. lgs. n. r5o/:oo9, il
colnponellte interno de\e conìunque cessare dalle finzioni precedentemente svolte, qualldo il contemporalteo esercizio
di questc ultime potrebbe deternìinare ula situazione di sovrapposizione deÌla posizione di valutatore cor quella cìi
laÌutato e. irl ogni cnso, impedile iì pierlo e cor.etto s\,olgimento clel ruoìo che illegislatore ha assegnato alìOI\'A-oll possono essere norniDati, iuoltre, associazionj, società e, in geuelaìe, soggetti divemi dalle persone lìsiche, anche
nell'ipotesi itì cui il conferimeDto dell incarico awenga scildendo il rapporto persolale con iì candidato dal rapporto
economico, Prevedendo I'erogazione del corispettiro ad una società per l'ùttilità prestata daÌ singoio; si sarebbe in
Presenza,

jtt taÌ caso, di un'ipotesi di interposizioue, con riflcssi anchc sul principio della tcndenziale esclusivita.

di íntct.essi c ceuse ostetítte
In analogia con le prcr-isioni della l. n. 19o/2o12 e te.ìeìrtlo conto dello spi.ito che ìa anina, la Commissìone, in sedc di
fornrulazione dei cliteri cui ispirerà le proprie dccisioni, precisa che non esprinerà parere falorevole nei confronti di
S.S. ConJlitto

coloro che:
a) sjano stati condalìnati, anche con sentenza noD passata in giudicato, per i reati preristi dal capo I del tjtoìo II del libro
secondo del Codice Penale:

b)

abbiano svoìto incarichi cli indilizzo poìitico
iDteressata nel triennio precedente Ia rollrrlra;

o ricopcrto

cùriche pubbìicbe elettire presso l'amninistrazione

c) siano responsabili della prer enziole della cornrziorie presso ìa stessa amministrazione:

d) si trorioo, nei confrottti dell'amrniÌìistrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziaìe, di interessi propri, del
diaftìni entro il secondo grado:

coDiuge, di conriventi. di parenti,

e) abbiano riportato una sauzione disciplinare superiore alla ccnsura;

t

siano magistrati o awocati dello Stato che slolgono Ìe fturzioni nello stesso anbito t€rritoriale regionaìe o distreltuale
in crLi opera l amninistrazione presso cui deve essere costituito I'On/;
g) abbiano svolto noÌr episodicamente attjvità professionale in favore o contro l arnministt.azione;

h) abbìalo un rapporto di couitigio, dì conr.ivenza, di parentela o di affinità entro iì secondo grado con dirigenti di prìma
fascia in senizio neìl ammilistraziotre presso cui de\e essere costituito 1'OW, o con il r-e:lice polìtico - amrniùistrativo o.
corrunque. coÌì l'olgano di indìrizzo politico, ammiuistratil'o;

i) siano stati olotì\.atanrente nlossi dall'incarico di compouelte deìì'OÌV prima della scadenza deì rnandato:
siano |erìso|i dei collti presso la stessa antministr.azione;

1)

rn) piesso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incornpatibilità e ineleggibilità pref iste per i re\isor.i
dci corrti da-ll'art. 236 del d. lgs. n. 267/zooo,

