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• COMUNE DI TURI 
Provincia di Bari 

1 1 O I C 201J ......... ··· ·1 ................. . 

Al Sig. Sindaco 
.. - .· '\,.\ . . , . 

"1 Al Sig. Segretario Generale 
Responsa~ile della prevenzione della corruzione 

".'; ._ :~ .1~· .. ~;.-1·.:f'i.:' ... ;.: .. ~:Responsabile dellaTr.aspar'ènz~F :; ,.- ... . . 

. -· .. -.... . .. .. . .. · L,r"' ·.· ... · · - , .. 
. " .. - . Al Sig. Capo Settore Affari Istituzionali 

. ·.·:. LORO SEDI 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi e di 
incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto Campanella Raffaele nato a Torino, prov. di TO, il 27/05/1967, dipendente a tempo 

indeterminato di codesto Ente, titolare della posizione organizzativa del Settore Polizia Locale, 

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA., entrata in vigore il 4 maggio 2013, e in 

attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012, in materia di 
prevenzione della corruzione; 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni 

mendaci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013 e in particolare: 

ai fini delle cause di inconferibilità: 
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,ht di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale (disposizione prevista 

dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui (art. 316); Malversazione ·a danno dello Stato (art. 316-bis); .. Indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione 

per l'esercizio della·funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art . . 

319); Corruzione in ··atti giudiziari (art. 319-ter) ; Induzione indebita a dare o promettere .utilità .··· 

(art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); lstigazio,ne .. . 

alla corruzione (art.- 322); Peculato, c::oncussione, induzione indebita dare."0:: promettere utilità,···· 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso .di..:ufficio (~rt : 323); , 

·Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art . . 32,5);· Rivelazic:me .. eçl.-~ ·., - è.· 

utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti. d'ufficio. Omission~ . (.~_rt. 328)~ Rifiutp- o~, ., · -. :-: 

ritardo di obbedienza e;ommesso da un militare o da un agente della forza_ pubblica (~r;t, : 32-9); 

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 33J); Sottraz_ion~ ... o ._.-:.;· .. 

danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un j:)~.ec::edirn~nto· p~r:ial~ ·:..: 

o·dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione ·colposa di doveri ineref!ti alla custodia di . · 

cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 

amministrativa (art. 335); 

)i di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013 come di 

seguito riportato: 

1. A coloro che/ nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato 
o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico owero abbiano svolto in proprio 
attività professionali, se queste sono regolate/ finanziate o comunque retribuite da/l'amministrazione o ente 
che conferisce l'incarico/ non possono essere conferiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni stata!t~ regionali e loca/i,· 
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico/ di livello nazionale/ regionale e locale/ 
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che 
esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 

~ di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 

come di seguito riportato: 

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che 
conferisce l'incarico/ owero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una 
provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione/ oppure siano stati 
presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione 
owero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:· 

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione/ 
b) gli incarichi dirigenziali ne/l'amministrazione regionale/ 
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale/ 
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d) gli incarichi di amministratore di ente di dirittoprivato in controllo pubblico di livello 
regionale. 

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa Amministrazione/ ente pubblico o ente di diritto 
privato in controllo pubblico che/ all'atto di assunzione della carica politica/ erano titolari di incarichi. ) . . 

J2(.di non trovarsi nelle cause di inconfèribilità di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 

come di seguito riportato: 

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia/ del 
comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico/ owero a coloro che nell'anno 
precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia/ di un comune con popolazione 
supenore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazfon~ nella 
stessa regione dell'amministrazione locp/e che conferisce l'i1Jcarico/ . npnché a coloro che siano stati 

. presid_ente p amministra~ore dè/~at9 di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province/ 
comuni e loro forme associative della stessa regione/ non possono essere conferiti: 

· a) ~li 1;::aricf[i_a~o/i11~tr~ti'(i.di '(._t;,rtiF~ ne(le. amtpf(liSt(é!ZiQni di.u,na. provincia/ di un comune 
.,. . . . èi:Jn popolii/òne"superjòré ai 15.000 abitanti o d(unà fotma asséJciafivaira·comfJlli avente la 

medesima popolazione/ ··. 
b) gli incarichi dirigenziali nelle m'ede'sline alnminìstraz1oni di cui alla lettera a)/ 
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale/ 
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di 
una provincia/ di un comune.con popolazione supenore a 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comunlavente la medesima popolazione. 

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazion~ ente pubblico o ente di diritto 
privato in controllo pubblico che/ all'atto di assunzione della carica politica/ erano titolari di incarichi. )1 

ai fini delle cause di incompatibilità: 

JA. di non trovarsi nelle cause di incompatibi lità di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 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 da/l'amministrazione che conferisce l~"ncarico/ sono incompatibili con l'assunzione e 11 
mantenimento/ nel corso dell'incarico/ di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall'amminist(azione o ente pubblico che conferisce l~"ncarico. 

~di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 

come di seguito riportato: 

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenzial~ comunque denominat~ nelle pubbliche 
amministraz1on~ 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 nncarico. 

, di non trovarsi nelle cause di incompatibil ità di cui ali' art. 11 , com ma 1, del D. Lg s. n. 39/2013 

come di seguito riportato: 

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e lo 
amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incom 



..... 

_, 

Presidente del Consiglio dei ministrt Minist~ Vice Ministro, sottosegretario · d( .. Stato e commissario 
straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23agosto1988, n. 400, o di parlamentare. 

)1. di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 , comma 3,: d~I D:l:.gs. n. 39/2013, 

come di seguito riportato: 

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di q_n, cçmune a;m popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolaziçne.nonché 
gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune.o, del(a. forma 
associativa tra comuni c.he ha conferito /'incarico; . . _ .•. 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del; c_çmune . con 
popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi nella· stessa regione dell'amministrazione lqcple .. che ha 

_ ·conferito l~nCi]rico; . .. . _. ; -: -. ;: : ..... .. , , 
e) con la carica di componen_te di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in é,o.ntrQllQ, PlJ.f?bllco.. . . 

da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 1.q.çç0:.ab1fa1Jtl.o. . . . 
e/i/orme assoclat(v~ tri! co_m_pnl aventi la 11!.~~~~mt[J popolazlo_n,e abitanti della stes.sfJ règ(qnt;. . :: :· .: .. 

)il-di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di .cui all'art. 12, comma 1 ,. : d~l O.Lgs.-. n: ;~·w2013 , . .-_,. 

come di seguito riportato: 

1. Gli incarichi dlrigenzialt interni e esternt nelle pµbb!lc_fl.e ammlnlstrazlont negli enti pu,bblld e fleg/l enti di 
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e 11 ·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, owero con /'assunzione e li 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. 

,'A di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013, 

come di seguito riportato: 

4. Gli incarichi dlrigenzialt interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello proV1nclale 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 al 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. 

}?ldi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, 

come di seguito riportato: 

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubb/jco, di livello 
nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'artico/o 
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
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~di non trovarsi n.~lle cause di incompatibilità di cui all'art. ·13, comma 2, del D.Lgs. n. 391.~013, 
come di seguito riportato: 

2. Gli incanchi df pr5idente. e am'm'fnistratore delegato. di ente .di diritto priVt;JtO in controllo pubblico di livello 
regionale sono incompatibili: · 

:·. 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della règione interessata; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 i!bitanti o di una forma.associativa tré! comuni avente la 
medesima popolazione" della . .. medesima. regione; 

· · ·, .. c) coiì la_ carica di preside_nt~ e a1J7ministratore-delegato di.enti di diritto privato in controllo 
. ~ .. plJ.bbliçq. <!{},: parte della rég_lone, : ponché di provinc~ comu_ni con pppolatione superiore ~i!i 

_ 15.00.0: abftaritf o .. di/ orrne associative. tra co111.u..r7i .a,ve(1ti la medesima popolazione· del/a 
medesima regione. · · · . ' ... ... . . . .. 

:.. . " -
I ;, • .:·· .. ,\ ; 

-~ . 
· ;.l§..·di'r1dri·trovàrsi ri~fle cause 'dt·ihcòffipatibilità di cui all'art: "f.3~ comma 3,- del D.Lgs. n: 3912013, 

'.: 

0 

: ,; I :. ',:éo'me di •"SeguìtO:rìportato:'' .' ri ;<;;::· :,: : '.,' '' :··; '. " ' •.:: .::; .'· ; . ,' : ~ 
. . i . 
·· -· 

3. Gll.incarichl:di pt:esldente e.·amministratore delegato di-ente di diritto privato in controllo pubblico di 
livello locale sono incompatibili éon l'assunzione, nei corso. demi?'carico, della carica di componente della 

• ',C· • ·' giunta 'o de/ consiglio di Ufliftlnivihtià' o di un coniune· con"popolàzione· superiore ai 15. 000 abitanti ·o di 
una forma associab·va tra comuni ayeflte,(a medesima popolazione della medesima regione. 

~di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 39128·13, 
come di seguito riportato: 

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie 
locali di una regione sono incompatibili.· 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata owero 
con la canea di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privatq in controllo 
pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio 
sanitario regionale; 

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 della medesima regione; 

e) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore 

OPPURE 

D che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni 

sopra richiamate del D.Lgs. n. 3912013: 
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e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione. 

Il Sottoscritt~ si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variaziQni del contenuto 

della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiaraziQne sostitutiva. 

Trattame:nto dati pérs.ériali: 
-'; . ~ . . .. - . \. . ' . 

11/ta Sottoscri~o/a dict)iara di essete st~to/a informato/a;· ai sensi dell'art.13:del D.Lgs: 30/06/2003 . . . . . - . . . . . . . . . . " . 

n:~196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che-tali· dati saranno -trattati, 
.. .... ·.:, 

viene resa. 
. , ••· . : . ... .- - : !} ,: .. 

(firma per esteso e leggibile e allegare copia fotostatica, non·autenticata, di docume to di identi~ ln corso di .validità) 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 

http://www.comune.turi.ba.itlin apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. 
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