
Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privatied i relativi compensi a

qualsiasititolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

l'indicazione dei compensi spettanti

art. 14lett. d) e) deldlgs n. 33/13

La sottoscritta Letteria Settineri, nata a Messina il 30/09/1968, in qualita di Responsabile delservizio
Tematico Acque del Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria presso l'Arpaca!, in ottemperanza agli

obblighi imposti dall'aÉ, 14lett. D ed E) del DLGS n.33/13, consapevole delle sanzioni penali richiamate

dall'art. 75 del DPR 445/2000 in caso didichiarazioni mendaci e diformazione o uso di atti falsi e della

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prowedimento adottato sulla base delle

dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del suddetto D.P.R.,

DICHIARA

o di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati

,ff ai non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

p di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativicompensi a qualsiasititolo

corrisposti ( indicare Ente/ Carica/ Compenso )

Consigliere dell'Ordine deiChimicidella Provincia di Messina a titolo gratuito

n di ricoprire iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai contenuti

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

La sottoscritta dichiara di essere stata, ai sensi del D.lgs 195/2003 informato circa il trattamento dei dati
personali raccolti, ed ln particolare, che tali datl saranno trattatl, anche con strumenti lnformatlcl,

esclusivamente per le finalita per le quali la presente dichiarazione viene resa, ivi compresa la

pubblicazione nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Arpacal.
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Dichiarazione su insussistenza cause di inconferibilita'
e

incompatibilita' per incarichi dirigenziali
ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 39/2013 e delle linee guida approvate con delibera Anac n. 833116

lo sottoscritta Letteria Settineri, nata a Messina il 30/09/1968, con riferimento all'incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Tematico Acque del Dipartimento Provinciale di Reggio

Calabria

presso l'Agenzia Regionale dell'Ambiente della Calabria

valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2A0A n.445,

consapevole

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.L9s3912013, sotto la mia personale responsabilità, ai fini di

quanto previsto dall'art. 6 e dall'art"13 D.P.R. 6212013 " Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 24A1,

n. 165 nonché di quanto previsto dal D.Lgs 39/2013 recante " disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1 commi49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.194,

dall'art.35 bis del D.Lgs n. 155/2001, consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in

violazione delle disposizioni del DLgs n. 39/2013.

DICHIARO

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

A) Assenza di cause di inconferibilità:

1) di non essere statola condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti nel capo I del titolo ll del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lett. c del

D.Lgs n, 3912013);

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 3912013);

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

professionale regolata, finanziata o comunqLle retribuita dall'Amministrazione (dichiarazione da

rendere esclusivamente dai soggetti esterni non incardinati nell'organico dell'Arpacal - art. 4,

comma lett. c) del D.Lgs 3912O13|;



4) di non essere staUa (aft.7, comma 't lett.b, del D.Lgs n,39/20139):

o nei due anni antecedenti la data di conferimento dell'incarico, componente della Giunta

Regionale o del Consiglio Regionale della Calabria;

o 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);

o nell'anno antecedente il conferimento dell'incarico, presidente o amministratore delegato

di un ente di diritto privato in controllo da parte della Regione Calabria owero da parte

degli dienti locali di cui al precedente punto;

B) Assenza di cause di incompatibilità :

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 Arpacal, salvo che non sia autorhato 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 1,2,3, e 4 del

D.Lgs n. 39/2013.

DICHIARO INOLTRE

o 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 tem pestiva comunicazione all'Amm inistrazione;

o di essere consapevole delle conseguenze circa la nullità dell'incarico conferito in

violazione delle disposizioni del D.lgs 3912013 (xt. 17 D.Lgs39/13);

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

di essere consapevole delle conseguenze sulla dichiarazione sulla insussistenza di cause

di inconferibilità o incompatibililà dicui all'art.20, del D.lgs 39/2013

o di prendere atto che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale

dell'Arpacal, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n.3912013.

ln fede

Luogoldata
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