OGGETTO: Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e
conflitti d’interesse
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Il sottoscritto Domenico Di Mauro nato a XXXXXX XX/XX/XXXX, in qualità di Componente del Nucleo di
Valutazione del Comune di Catania, domiciliato per la nomina presso il Comune di Catania.
consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
in applicazione dell'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con
deliberazione n. 150 del 12.11.2018, l'insussistenza di cause di inconferibilità , incompatibilità e conflitti
d’interesse ed in particolare l'insussistenza delle seguenti condizioni:
Di non essere dipendente del Comune di Catania
Di non essere titolare di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
Di non aver fatto parte ai sensi dell’art. 2399, comma primo del Codice Civile, dell’Organo
esecutivo del Comune nel triennio precedente alla nomina;
Di non essere componente degli organi del Comune e/o membro degli organi di controllo;
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
titolo II, del libro II, capo I del Codice Penale;
Di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
Di non aver riportato, in qualità di dipendente pubblico, una sanzione disciplinare superiore alla
censura;
Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale, regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
Di non avere
svolto in modo continuativo attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione;
Di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio presso il Comune o con il vertice politico-amministrativo o con l’Organo di
indirizzo politico-amministrativo;
Di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del NV/OIV prima della
scadenza del mandato;
Di non essere stato, nell’ultimo triennio, Revisore dei Conti del Comune,
(ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art.236 del
D.Lgs.267/2000);
Di non essere già componente di due nuclei di valutazione/OIV.
Dichiara, altresì, al fine della verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di inconferibilità e
incompatibilità:
di non aver svolto, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, nessun incarico e
di non averne in corso;
di aver svolto nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione e/o di aver in corso i
seguenti incarichi:
- l’amministrazione o l’Ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico è: Comune di Catania.
- il termine di scadenza o di eventuale cessazione È: In corso
- la tipologia di carica o di incarico e la data di nomina o di conferimento dell’incarico è il seguente:
Incarico Professionale nella qualità di Avvocato del libero foro di Catania
- l’amministrazione o l’Ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico è: Teatro Massimo
Bellini

-

il termine di scadenza o di eventuale cessazione È: In corso
la tipologia di carica o di incarico e la data di nomina o di conferimento dell’incarico è il seguente:
Incarico Professionale nella qualità di Avvocato del libero foro di Catania
l’amministrazione o l’Ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico è: Comune di
Tremestieri Etneo
il termine di scadenza o di eventuale cessazione È: In corso
la tipologia di carica o di incarico e la data di nomina o di conferimento dell’incarico è il seguente:
Componente Esterno NV

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di situazioni
anche potenziali , di conflitto di interesse:
Trattamento dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere stato informata circa l’ utilizzo dei propri dati personali e professionali

riportati nel proprio curriculum secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dal
regolamento (UE) approvato con delibera n. 102 del 06.06.2018 che il trattamento dei dati raccolti, ed
in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità
per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Catania, 26/03/2019

Il dichiarante
Domenico di Mauro F.to

