
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE dell'insussistenza delle cause
di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa sull’anticorruzione di
cui al  D.Lgs.  39/2013  ed assenza  incompatibilità di cui all'art.  53 del  D.Lgs.
31.03.2001 n. 165 

(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto  LEONARDO NASCOSI  al fine di auto certificare l'insussistenza delle cause
di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa sull’ anticorruzione, in vista della
proroga dell’assunzione  a tempo determinato  ex art.  110 comma 1 del  TUEL presso il
Comune di Argenta e il correlato incarico di proroga per la direzione del Settore OO.PP. E
PATRIMONIO (e per la Direzione del SIA UNIONE e Settore Tecnico del Comune di
Portomaggiore), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti  falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000:

D I C H I A R A

a) Di essere titolare alla data attuale dei seguenti incarichi ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettere i), j),  k),  l) del d.lgs. n. 39/2013, indicando per ciascuno di  essi le seguenti
informazioni:

Ente di conferimento (*) Tipo di incarico (*) Data di conferimento
COMUNE DI ARGENTA
(TITOLARE  DEL
RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO EX
ART.  110  COMMA  1
TUEL)

DIREZIONE Settore OO.PP. decreto  n.  19  in  data
31/10/2019 (scadenza
31/10/2022)

UNIONE  DEI  COMUNI
VALLI E DELIZIE

DIREZIONE  SETTORE  SIA
(previo comando parziale dal
Comune di Argenta)

Decreto n. 10 del 
12/11/2019 fino al 
31.10.2022, coincidente con la
data di scadenza del contratto
a tempo determinato conferito
dal Comune di appartenenza

COMUNE  DI
PORTOMAGGIORE

DIREZIONE  SETTORE
TECNICO  (Convenzione  tra
Argenta  e  Portomaggiore
S.P. 1031/2021, prot. Unione
n. 13358 del 15.09.2021)

Decreto n. 22 del 
31/12/2021 durata fino alla 
scadenza dell’incarico, 
di direzione del Settore Opere 
Pubbliche e Patrimonio del Co-
mune di Argenta, fissata al 
31/10/2022, salvo posticipa-
zione, e comunque non oltre 
la durata
della menzionata convenzione

 (*)Per le definizioni di  Enti  e Incarichi  si rimanda ai contenuti  del già citato  art.  1,
commi 1 e 2  del d.lgs n. 39/2013.

b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal capo I del titolo II  del libro secondo del codice penale, ne' per uno
dei reati previsti dall'art. 3, comma 7, della legge 27/3/2001 n. 97 e di non avere subito
per i suddetti reati una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 del codice di
procedura penale (art.  3 d.lgs.  39/2013);di  non essere stato  condannato,  anche con
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. Lgs. 165/2001);

c) di non avere svolto nei due anni precedenti, incarichi e di non avere ricoperto cariche in
enti di diritto privato  finanziati dall'ente che conferisce l'incarico e di non avere svolto in
proprio  attività  professionali  regolate,  finanziate  o  retribuite  dall'ente  che  conferisce
l'incarico (art. 4 e 9 d.lgs. 39/2013);



d) di non essere stato nei 2 anni precedenti e di non esserlo al momento di conferimento
dell'incarico  componente della giunta e del consiglio dell'ente che conferisce l'incarico,
ne' di altro ente locale appartenente alla stessa regione, ne' della regione medesima e di
non  essere  stato  presidente  o  amministratore  delegato  di  enti  di  diritto  privato  in
controllo pubblico (art. 7 d.lgs. 39/2013);

e) di non essere componente della giunta o del consiglio dei comuni facenti  parte della
forma  associativa  che  conferisce  l'incarico,  ne'  della  giunta  o  del  consiglio  della
medesima forma associativa (art.11 d.lgs. 39/2013);

f) di  non  ricoprire  altre  cariche  politiche  e  di  non  essere  rappresentante  sindacali  o
designato/a  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  da  associazioni
professionali, né titolare di cariche di amministratore, né di incarichi sindacali;

g) di  impegnarsi  a  rispettare,  nell’esercizio  del  proprio  ufficio  le  norme  del  Codice  di
Comportamento  approvato  con  D.P.R.  62/2013  e  succ.  mod.  ed  integr.,  nonché
contenute  nel  Codice  di  comportamento  integrativo  approvato  dagli  enti  interessati
(Comune Argenta, Unione, Comune di Portomaggiore);

h) di  non trovarsi in situazione di incompatibilità previste dall’art. 51 cpc (deliberazione
ANAC n. 25 del 15/01/2020);

i) in generale, di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed inconferibilità di-
sciplinate dalla normativa in materia di anticorruzione ed in particolare dal Decreto legi-
slativo n. 39 dell’08/04/2013 e ss.mm.ii..

j) Di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, verrà pubblicata
come previsto dal suddetto D.Lgs.;

k) di  essere  attualmente  dipendente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di
Comacchio in qualità di ”Funzionario” cat. D3 e che pertanto per il periodo di
prosecuzione  dell’incarico  rimarrà  in  aspettativa  senza  assegni  presso  il
Comune  di  Comacchio  ai  sensi  l’art  110  comma  5  del  D.Lgs.   267/00,
consentendo pertanto di non trovarsi  situazioni  di incompatibilità richiamata
dall'art. 53 del D.Lgs. 31.03.2001 n. 165

Data___16/09/2022____________

________________________
Il Dichiarante

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali in oggetto della presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 ai soli
fini della procedura. Il dichiarante, in qualità di interessato all’anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti
dall’art. 7 del D.Lgs n. 193/08.                            
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