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DICHIARAZIONE SU INSUSSISTENZA  CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

E 

INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

(ART.20 COMMA 2 D.LGS N. 39/2013 ) 

 

Anno 2022 

Io sottoscritto  Domenico Pappaterra, nato a Mormanno il 4/12/1958 con riferimento all’incarico 

dirigenziale di: 

- Direttore  Generale dell’ Agenzia Regionale dell’Ambiente della Calabria   

  

CONSAPEVOLE 

- Che le dichiarazioni sono rese dal  sottoscritto  nel rispetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445;  

- delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all’art. 20, 

comma 5, del D.Lgs39/2013;  

-  di quanto  previsto dall’art. 6 e dall’art.13 D.P.R. 62/2013;  

-   del  codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013 in   particolare: 

1) di non essere stato condannato , anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lett. c del D.Lgs n. 39/2013); 

2)di non aver  nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto  incarichi o ricoperto cariche in 

enti di diritto regolati o finanziati dall’Amministrazione (dichiarazione da rendere esclusivamente dai  

soggetti esterni, ossia  non incardinati  nell’organico  dell’Arpacal - art. 4, comma lett.c) del D.Lgs 39/2013); 

3)di non aver svolto in proprio nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, un’ attività 

professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Amministrazione (dichiarazione da rendere 
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esclusivamente dai soggetti esterni non incardinati nell’organico dell’Arpacal - art. 4, comma lett. c) del 

D.Lgs 39/2013); 

4)di non essere stato  (art. 7, comma 1 lett.b, del D.Lgs n. 39/20139): 

a)nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta Regionale o del 

Consiglio Regionale della Calabria; 

b)nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di un Consiglio 

di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ( o associazione tra comuni 

che raggiungano insieme la medesima popolazione) calabrese; 

c)nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di un ente di 

diritto privato in controllo da parte della Regione Calabria ovvero da parte degli  di enti locali di cui al 

precedente  punto; 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di non trovarsi in alcune delle cause   di incompatibilità  Dlgs 39/2013 in   particolare: 

1) Di essere consapevole che il presente incarico è incompatibile con incarichi e cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dall’Amministrazione  e di non trovarsi in tale situazione di incompatibilità ( art. 

9, comma 1, del D.Lgs n. 39/2013); 

2) Di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque non retribuita da 

Arpa Calabria, salvo che non sia autorizzato nei casi consentiti dalla legge  (art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 

39/2013); 

3) Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 

39/2013. 

DICHIARA INOLTRE 

1)che, laddove dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto risulta dai punti precedenti,  per il 

sopraggiungere di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013,ne verrà data tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione; 

2)di essere consapevole delle conseguenze circa la nullità dell’incarico conferito in violazione delle 

disposizioni  del D.lgs 39/2013 ( art. 17 D.Lgs39/13); 

3)di essere consapevole delle sanzioni e decadenze, previste dagli articoli 18 e 19 del DLgs39/19 in caso di 

incarico conferito o conferendo in violazione delle vigenti norme; 

3)di prendere atto che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Arpacal, in 

conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 39/2013 e dal Dlgs33/13;  
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4)di avere preso visione e conoscenza della “ informativa” redatta ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs n. 196 /2003 

e s.m.i., all’uopo pubblicata sul sito web www.arpacal.it. ai fini del trattamento dei propri dati personali. 

 

In fede 

 

Catanzaro li      31/01/2022                                                                                                  

  Il Direttore Generale  

Dr. Domenico Pappaterra 
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