COMUNE DI CATANZARO
Ufficio Controlli Interni
Dichiarazione dssenza di Divieto - Conflitto di Interessi - Cause Ostative
(RiJ. Regolamento Comunale Contt'olli Interni e Delibera CMT n. D/2o$)
La sottoscritta SIMONA SCARFONE nata a Catanzaro il 02i08/1978 , residente a Catanzaro Via
Luigi Lilio n. 13, in riguardo alla Legge "anticorruzione" n. 19012012, al Regolamento del Comune di
Catanzaro

sui Controlli Intemi

ed alla Delibera n.12120I3 della Commissione Indipendente per la

Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza della PA avente ad oggello "requisiti

nomina dell'Organismo Indipendente

di

Valutazione

"

e

procedimento per la

, ai fini dell'aÍfidamento dell'incarico

di

componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione nel Comune di Catanzaro,

DICHTARA
sotto lo propria responsabílità, aí sensi del D.P.R. n. 449/zooo e sm.i., consapeuole rJelle sanzíoní penali
preuiste nel caso di dichiarazioni false o mendaci

CHE
non sussistono situazioni di divieto né situazioni di conflitto di interesse e ostative.
dal Regolamento Comunale sui Controlli Intemi e dalla delibera CIVIT n. rz/zor3 (i).

non riveste attualmente altro incarico in Oreanismi indioendenti di
valutazione (ii).

vah"rtazione

Dre\.iste

o Nuclei di

Dichiara altresi di essere ínformato, ai sensi e per gIí effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattatí, anche con strumentí informatici, esclusiuamente nell'ambito del
p r e s ent e pr o ce díme nt o.

03

oq:hr(
fluogo, data)

,GFsNrÈ$c

Si allega copia semplice di un documento di identità.

i
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I componenti dell'Olv non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali, or,wero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni, owero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano arlto simili rapporti nei
4.

tre anni precedenti la nomina.

Delibera Ciuit n,

e/zot3

3.q. Diuìeto di nornín<t
Ai sensi dell'articolo 14. comma 8, d. lgs. n. r5o/zoog, i compotrenti dell'Orgauisno indipendente di valutazione ron
possono essere nominati tra soggetti che ria'estano incarichi pubblici elettiri o cariche in partiti politici o in
orgalizzazioni sindacali ovwero che abbiano rapporti continuatir.i di collaborazione o di consulenza con
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le pred€tte organizzazioni, oavero che abbiano rivestito sirnili incarichi o cariche o che abbiano avuto
sirnili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Ia Commissione ritiene, altresì, che, sulla base di ula interpretazione sisterìatica delle disposizioui in tema di
valutazione della perfornance e tli quelle che iclentifìcano il molo dell'OIV nell'ambito del d. lgs. n. r5o/2oo9, il
compooente interno dele colìÌunque cessare dalle frrnzioni precedentemelte svolte, quando il conteorporaneo esercizio

di queste uitinìe potrebbe determiuare una situazione di sovrapposizione della posizioue di valutator.e con quella di
valutato e, in ()8Ììi caso, inpcdire il pieno e corÌ'etto svolgimeÙto del molo che il ìegisìator.e ha asseglato all'OfV.
Non possono essere nominati, inoltte, associaziolli, società e, in generale, soggetti diversi dalle persole fisiche, anche
nell'ipotesi in cui il confèrirnento dell'incarico aweùga scinderÌdo il rappoÌto personale con il candidato dal rapporto
ecoromicoJ prevedendo l erogazione del corrispettiro ad una società per I'attività prestata daì singolo; si sarebbe irr
presenza, in tal caso, di un'ípotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziaìe esclusività.

g.S. Co4lflitto diinte.essi e ccuse ostqriue
In analogia con le prerisioni della l. n. 19o/2o12 e tenendo conto deìlo spirito che la anima, la Commissione, in sede di
formulazione dei criteli crti ispirerà Ie proprie decisioni, precisa che non csprimerà parere favorevole nei confronti di
coloro che:
a) siano stati condannati, arche con scntcnza non passata in giudicato, per
secondo del Codice Penale:

b)

abbiano svolto incarichi

di

inclirizzo politico

o

i reati previsti dal capo I

dcÌ

titolo II

deì ìibro

ricoperto cariche pubbliche eÌettive presso l'amrÌirìistraziore

interessata nel triennio precedelte la nomina;
c) siano responsabili della prevelzione della corruzione presso la stessa anrnÌinistraziole;
d) si tlovino, rìei colrfronti dell'alrnìinistrazione, ir'] una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, clel
coÙiuge, diconviventi, di parenti, di affini entro ilsecondo grado;
e) abbiano fiportato una sanzione disciplinare superiore alìa censura;

fl siano magistrati o awocati dello Stato che svolgono le funzioni

rrelìo stesso anìbito territoriale regionale o distrettuale
in cui opera I'ammimistrazione presso cui deve essere costituito Ì,OIV;
g) abbiano svolto tron episodicamente attività prolèssionale in favore o contlo I'amrniÌìistrazioDe:
h) abbiano un rapporlo di coniugio, di convivenza, di pafentela o di alînjtà entro il seconclo grado co1dirigelti di pr.ima
fascia in sen'izio nell'atnminist|azionc presso cui deve essere costituito l olv, o con il \€úice politico an.ìministrativo
o,

-

conuuque, corì Iorgano di indirizzo poÌitico * amntinistralivo;
i) siano stati ntotiratamente rimossi dall'inca co di componente dell OIV pdma deìla scadenza del mandato:
l) siano rerisori dei couti presso la stessa amminist.aziore;

m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 26j/2ooo.

" Esclusiuitù del r.crpporto (Delibera

rerisori

Cilit n. r2/2or3)

9. Nessun componente può appartenere contemporaneanlemle a più Organismi ildipendenti di valutazione o Nuclei di
lalutazione.

Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti cli piccole dimensioni che
trattano problematiche affini e che operano nelìa stessa area geogr.afica, anche irr relazione alla vaÌutazione comptesstva
degli impegni desumibili dal cur.riculrrn.
L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri orgarúsrni indipendenti di valutazione o Nuclei
di lalutazione deve essere oggetto di dichiarazionc sottoscritta dal candidato che deve essere trasrnessa

dall'amrninistrazione alla Commissione.
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