
 

Al Direttore Generale  
dell’ASSET 

 
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’AGENZIA 
REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO – 
A.S.S.E.T. 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI 
INTERESSI E DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO PREVISTI DALLA LEGGE 

 
 
 
Il sottoscritto PARTIPILO GIANCARLO nato a BARI il 13.10.1970 e ivi residente, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, 
la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal 
beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai fini della nomina a OIV monocratico 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T. 

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 
nel casellario giudiziale (le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 
disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale); 

b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

c) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale; 

d) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza 
del mandato; 

e) di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore 
alla censura; 

f) di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV previsti dall’art. 8 dal decreto del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e, in particolare, di non 
svolgere attualmente alcun incarico di OIV 

g) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 
h) di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni di cui alla 

lettera g); 
i) di non aver rivestito incarichi o cariche di cui alla lettera g) e di non aver avuto rapporti continuativi 

di collaborazione o di consulenza di cui alla lettera h) nei tre anni precedenti la sottoscrizione della 
presente dichiarazione; 

j) ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che in relazione 
all’incarico oggetto della procedura comparativa non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse; 

k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di «incompatibilità» di cui al D. Lgs. n. 39/2013: 
l) di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre, al momento del conferimento dell’incarico, la 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità/conflitti di interessi e, annualmente, per 
tutta la durata dell’incarico, della dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi 
dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39; 

m) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, lo 
svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di quindici giorni dalla 
contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo contratto; 



 

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l’eventuale insorgere di talune 
delle situazioni sopra menzionate; 

o) di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati conferiti con la presente dichiarazione 
saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché 
per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito 
istituzionale dell’Agenzia o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione del Sito Web 
denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n.33 ess.mm.ii.. 

 
L'ASSET si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 
dichiarazione.  
 

 

Firmato digitalmente da 
PRTGCR70R13A662R/12
06100000158465.750Nn
6qvP/
YcktCuINA0PPuWPG0= 
Data: 2021.10.27 
17:16:14 +02'00'


