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Oggetto: Dichiara,;onc dl assonza di con(lltto d'int=sse - affidomCJ>to fnt11rloo di co!t~bnrMIO!t8 

ll/L11 outtmcri1to/a . . ~!l-.\.-.H .. 4 ... .f J>A . :J:.Q.&f.P.F.--t~?('.J __ na!ola .... f.'1.-:Ì:.1$.:A!.'b.A ................... il 
.. l.i;;..J.a?./ . .1'/.Gi.............. e resident<: in ..... ?a?1'::N .. ~A-. ....... -·····--· alla ~r.(" 
~h-.<!1.. __ flo . .t;.~.la .. 1.~~·._c;._o<l:i.<..J. ...... n. ~/A. , Codice l'l<oale :r.~:i" .. f.tt.C>.'lì:ll.BlòS.G';'f.ft" 2. u) 

rclazlone al!'lru:nr!O<> di --· -~ Q R<\.A !?.9. ~;: ... ·-·- ... ...... .. .... . .. . ., contbrllo con !a 

P.,libcm,\one n. _Ad 2. ... del _3.9/~! / ?f!l.R, vista ratlogllln nmmaliYa in materia, qni richiamata, 

sulle sit .. ~iord oncl!'> poll:i:lziali di conflitto d'interesse 

fJJCHlARA 

ai sonoi o per gli offot!i dull'a<r. 53, comm• 14, del D. Lg•. n. 16~1:2001 e s.ru,i, consapevolo ohe 

chiunque rl!..eia dichiatti~lo1!1 merulaei è puni10 al sensi del Codiec !'tl!!ale e delle Leggi src.;ial! ln 

inateria, l'ins'"'sistmza di silllazioni, aTicl!C poren;ial~ di oonfli!lo di interesse. 

Sl IMPliONA 

ai sen.'i e per g!i effetti <lell'mi. 7, oomina I, della legge 1 giugno 2000, TI. 15D, •non esero.itore, por 

la durata dell'ìncarico <li Portavoce, attivllll nei settori radiollètcvìsi.vo, del giornali""'o, <!ella stampa e 

<le.Ile rolazionì pubbliche_ 

In fede. 

D~larc e linnare anci!e le pagine di seguito allegale 

Allegare ll1> dorumc1110 d'identllà leggib1Tc ed in corro di validità 
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DEFINI7.IONK DI CONFl.fTTO DI INTERESSI 

Un suggctlt> elle a;sume un incarico di qua!unquo genere (politico, di lavoro, ~ollabora.done, ecc.) 

prosso una pubbliOR ammini•!razione è 1cnuw ad a11ire ~011 Jn1par~ialit~ e nell'c1cJuslv11 !nle11'!S~ 

pubblico-_ La •ituatloue di conflitt<> di hm:••"'~ (Cdl) quiruli si verifica tutre le V-Olle clte un interesse 

dlvar•o (patrim<)ni•I• o 1nano} d• quello prlruario de!ln ~ubbJlç,; nm1nini~lra~ione si p1ese!il~ cnmc 

""P'l"U di infltw!!Zllte l'agire dcl •ollJ!.elto titol•r~ dcll'incorico. 

li Cdl è attuale (anche detto reale) quando si manife:sta dW"atrte il pro;;esso doci•ionale del sogb"'llO 

dor;il;ore. ln allri teriniai, l'mteressc primari<l (pabbiico) e quello <fCllldario (priorato) entmno in 

conflitto proprio ne! moinenro ìn cui ;, rlohieslo al wggel!u decisore di agile in rnudo indipendente, 

•coui llltorfc<enze. 

11 Cdl è poton~iale quattdo il•oggi:!t<> doclsGre avirodo 1111. lnrere:sse "'cootlario, anche a seguito tlel 

verificarsi di 11n cello evento (es. accelt•<i<>ne di un regalo o di nn'al!m utHltà), p>IÒ arrivare a trovarsi, 

in un momento su<'Oes•Ì•O, hl un,i sltuwinnc ~! Cdiatll1ale. Il corul!tto jlOte.nzialepu(> ""'cere aru:he da 

una prome•••· 

ll Cd! è app•renle (anclio delle> Cdl perc"Pito) <jUOndo nn• per~ona ragionevole potrebbe p•n•Sr<: cho 

l'intcres,e pri!norio del aoggctro docisore po••• venire comprome,so da lnreressi secondlili di vnria 

natura (es. roclall e furan>.iariJ_ Nel conflitto "P[l•r.onre, quìndi, laailua•ione è ta!eda poter <lfillneggiare 

•eriarueute ln pubhli"a !tduc!u de! wggello decisore, anchequanda lo stesso llOll ~ jlortlt!Ore di nessun 

lllte!es•e aecundarlo. 

PRINCIPALE NORMATIVA Pl>Jt TIIPENDEN1"1, nmIGENTI I! CONSW..P.N'l'f 

AR'IT. 2 co. 3, 31 "°' l, 6 ~? e 13 DEL DPR f;l/lUl3 

Art 2, comma 3 

J.e pubbiiclte ainmìnistrazioni dì cui all'ITTl:i0<>lo l, wmma 2, ok! Jcc;e!o legis!a1LYo n. 165 dc! 2001 

estendono. per q!mn!o conipatibili, gli obbligln rli condotta previsti d•I preseille W<lio@ o tul!j i 

collabnratori o coosule!!!i, con qnoJsi .. i tipologia ili C<lnlratto o irn:arico e aqual•O..i riro!o, al tit~lori di 

organi e di incarichi ""ili! nffici dò direlta coHabora&ione delle auroriIB politiche, nonclié nei confronti 

dei ~otloboratori a qnolsia•i titolo di inlpres~ furn111lol dl bmi o s..,.vlzl o cl"'raa!lzzauo orcrc in favore 

delYamn1ini,trazione. A 1.~le Iln~, negli ~Ili di incarico o nei e<>olflllti di acqulslz!Olli d•llo 

~ollabomzloni, dolio ~nn•ul•n•a o doi servixl. !o 11111111inistrazi1rni inseriscono apposik dispoo;izloni o 

clau•olo di rJsoluiion~ " dc<•donu del raµpur<o ;., e""" ti.i Yiol•.lone &g!! obblid!i derivanti dnl 

pro•onto codli;~, 

Arl.3,~orum112 

Il dipondonto r!•po~o n!!Te•l i prhiclp! di inlegrihl, correttezzo, buruia f~de, p..'"Opo:rzionalilà, 

ob1"t1ivì1i;, trR•P"r~n••, equità ~ rosion~voleua e ~gi•çe ;n pn~!~lon• di indipenden"' e lmparz.ialliil, 

••lencndo•i iu caso di conflino di interessi. 

Art. 6 

1. Formi re•t•ndo gli obbli~hj d; lra•pare11za P"''"'!i cl• leggi o regulan•Chti, ii dipendente, all'alt!> 

deU'ossOJ:llll?.iora; all'Hfficio, infurm~ por is;r!tto li <lirigonlo dell'llffioin cli hllt! l rappc.<t~ d3rel!i o 



indiretti, di col!;iborazione cnn souetti priv~ti in qnalunqne moih> rctrtbttili che lo •t->•so abbia o 

abbia avulu negli nltiml tre mun, precisiindo: 

a) se in prirna JICrsona, o ~•ooi pl!ICTllÌ o affini e.nlr<> il SC'O<lndo grado, il ""nlng"" li ~onvivente •hhlano 

"""o"' nipporli fmon'i"'i """li sou;otto con cni ha avuro i p!"CdClli mpponi di collabuTl!><lf>nc; 

b) "'tali rappoili siano intorcoi~l o 11tkrunmu1<> con sosgoui che abl>Ìllno inter=i in a11ivi!l1. o de<isì<h-ii 

inoren!I all'nfflclo, !imitalamcnte allo praticlie a lui affidate. 

'l_ 11 dipondente si a.iiene dal p<ond°"' <W<:i•ioni o svolgere aitivhà l1torentl nlle 8Ue man•ioni in 

sì!ua:tioni di C<Jnflitto, aru:be P"tc112lale, di intere••i con interessi p~r~1111all, d~l wniugv, dl 

uonviventi, di porenti, di affini enlro il sec01'dO grndo. Il conflitlo pu6 riguard<IR inrereo>.i di qual•io•j 

nitun1, ancho nuil patrjn1unial!, oo= quelh dcr!vanli dall1ntento di voler as;erondare pre.,.ioni 

politiche, •indacali o dei superiori gorarchiol. 

A;/, 7 
li dip•n®nle si o•!ion~ dal partctipare al!'adoziM• d\ de<:isioni o ad auivilà che poss•no coinvo[gcre 

lntoroei p1opri, ovver<1 dl suol ~orenll, affini enlro il """ond<l gra<kl, del coniugo o di <0ouviventi, 

f!lpure di µor.,onc con le 'lllali abbia rapporti di freqm:ntariooe abituai•, uvv~ro, di soggetti nd 

urganlil!a>.!on! oon cui egli o li cooiuge abbia cau•o pend~nte o grave iniruìcizi1' o ropporll di credito 

o debi10 •il!llifiça\lvi, ovvero di soggetti ud 1>rgal!Ì2za7j<IIli di cui sio tuto.-e, cunitorc, proofilatore o 

ugcntc, ovvero di enti, a.'<sociaziool ançho nnn rloonoocinte, comimti, socictà o st•bi!imentì di cui sia 

amministratore o ge<elll" o dirigonl<l. Il dip~1'~Cnte sl •sttene in ogni altro caso in cui m<Ì>i&no gravi 

tagiunl d! convenienza. Sull'••lf:nslone d0<ide Il n:sponsabile doll'uffio;o di appnrtooon•a. 

A 11. 13 crunma 3 
I! d1ngenlc, prhna di assumere !e •uo fun~loni, oomunleo all'amminlstraziollf' le portei.;puioni 

ozlonarie e gli alt<i h1t"1'essi Iinai>ziarì ~ho possono p~rlo !n conflitto di lntcreS5i coo la fun7.iuoc 

puhhlioa che >Volge e di<hiare re fili par<rnti e affini ontto 11 oocunclo grado, coniuge o i:unvivente che 

osercitonL> ouivl!l polit~he, prorcssionali o """nomiche che Il pon3'1nu In coruotti ftequcn!i cotl 

l'llfficin che dovrà diri.g<:re o che •i•no ~olnvolti nello dccisiolli o nolle allivilà inerenti oll'11ffi~i<> 

( .... ). 

ART. I <o.. Z lctt, e), 4,5, 9, IO e 26 del DPR 3912013 

A•t. l eo. 2 !cli ~) 
Ai fini de-l pr<scn!e decreto si il>!endc: 

e) per Kitlcor!clu e cari"hc itt ~mi di diritt<> p•iYa>o regoloti o flnruuiatil>, le emiche di presideu1e con 

deleghe g""tionali dirette, amminis1rruore dologe.tc, I~ posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di 

attività di colt!lulem:a a taoorc dell'eme. 

Art. 4 
A coloro che, nei due anni precedtnt!, •bbiana ~voi<<> incsri<:hi e rkoperto cariche in enti di diritto 

privato o finanziati dall'amminis!razio.11~ o d~ll;a~lc pubblico che conferisce l'incarioo ovver<! abhiann 

svoJ(g jn pruprio o11ivit~ profooo;en&li, so ques!e '"no regolate, f"rnan-.:ialc u cu1n~nqu~ fO\ri\>Uit• 

dall'ammin;stro7.0ono a ent" cil8 conf~rio:c l'inca:rioo, non pLJ/lSO!lO es=~ confuritì; 

a) Jjli Ìlllòllrichi "'"minlatratlvl di verliçe. nc!!e amlllÌllistrwloni S!ala!i, re~onoli ~ l••oali; 



b) gli illcoricl!i di ,.mminiJU'!!tore dìl!llte J>llbblloo, di livellona,ionalc, •~gio1rnle e localo; 

ç) gll l"oarlcl>l dlrlgenzlali est:erni, oo•nm>q11e <kilorninati, rn:lle pubblicllò ammini~troZlOJI~ n~gl! enti 

pubblici che oiano rela!iYi allo spe<ll\c" •e!l<ll<l" uf'llclo dell'amm1o!strazioue che ;e,;ercita i pilieri di 

mgoloz!one e finan>;amcn!o. 

Art, S 
C;ll lncailchl di dlre~ore g-0ncrale, diretlnrç sariilorio" dìrertore ~mmini.!rativo nelle azlend~ ~anilurio 

locali llOTl pvawno "'"'""conferiti~ ooloro cll6, nei due •nni !'recedenti, P.bbiaiio svolio inoariohi e 

ricoperto caricM in rnti di diritto !'rivoto regoloti o finanziati do! •~rvl~io ••nirar!o l<Og!onale. 

Art.9 
Gli incariohi OJnmilli•tralivi di vel11ilil e gli incarichi rllrlgemiali, oomooquc dcnlllninooi, nolle 

pub~liche amministrazioni, gl1 illcarichi di amrninistratow n•gli onU pubblici • di pr••itl•ntc o 

arnn1lnlsn1ore delegato nr:gll e"li di diritlo prJva\o in controllo pubbliou •ono iu<o1npotibili oon lo 

•v<ilgiruemo in prop1io, <k pa<1e del soggetto !ncaricoto, di un'<>tt\Vill prBfcs•!onnle, se qnesta è 

regolola, finanziala o comimque rotrìbnita dall'amrninislrH•ionc o ente çbf conferl•M l'inoarlco. 

Art. 10 
I. GH incarlch! di dl!eltore generale, direttore sanitarjo e diretroze ~mmini•!r•llvo nelle nziende 

••nitnrie locali di 1u1a modesima 1egione sollil iucl>lilpatibili: 

a) cou gli incarichi o le =iohe in ~nti di diritto !'fivaCo wgol•li <> llnonziali dal servi,in sanj\arìo 

regionale; 

h) con lo •v1llgimento ìn pro!'rio, da p.rte *I •oggetto Woar1ca10, <li aulvlffi profes;iion•k, '" 

que•ta è regolato o finanriata <lai ''"vizio oanitario regiona~. 

2. L ~ncompatibil~à sussiste allre•i a lklfch~ g!l lncarich~ le rarlohc e le attività 11rot~"'ionali indi<n!~ 

n~I !'feRente articillo siano oS>unto o mantenuto dal coniuge e dal parente o aflme "nito il ••<<lUdo 

gJad<>-

Art, 10 
[, /\!l'•t!o del couf•rime.ato cloli'int:ar!co l'interessaro prc.son\a una diohi<lr~r.ionc 1Wlla iu•ussistenZ<L di 

uno delle cau•e di inconferibilir~ d! ~~i ~! pno!<tnle decreto. 

2. Ne! <:Orso dell~ncariw l'inreres•alo pl~•nln anllUB!JneDle una dichiru:azi<l!le suUa instlllil!oR7-" cli 

una del!~ cau<? di illComp•tibìlità di cui nl pr••~nto .fucroto.. 

j. Le dichiara,_ionj di oui ai commi I o 2 •ono pubblloato nel •l!o della pubblica ammlni;tni•lone, 

cnk: pubblico o ente di dirillo priva111 in contro Il~ p~bblic<> cl!e ha conferi.tu l~110arioo. 

4. !.u diohlarazlan3 di cui al comma I è coruHzione p•r l~~ursJzlono deU'effic;icia <lc!!'ine!!rico. 

5. Ferw,o reollindn "!!ni ~!lr~ r••!'onsalJilìtà, la dicliiarllrion~ mondQC~, accertata <lallll st~"-'a 

amm!nio1ra.ikme, ru:1 rispetto d•l di<i!lO di dlt'e;a e del contraddinorio dell'in~re••~lu, l)llmporta la 

incollferil>ilitit di qu•lsivog!ia iucaril:o di cui al pr~sente decreto per"" pcri<:ido di S anni. 



PRINCIPALI! NORMATIVA PERPORTAVQCI': 

nrt. 7, eommi l c2, l•M~ 7 ~gno 1000, n. 151} 

l. L'organo di veitkc do!l'El!lmrimmazione pnbhlica puil ~re cwdlnvato d~ un pmiftvoce, ancl!'> ..,remo 

•ll'amministraziouc, c011 compiti di diretto. collubo"'2ioue fil fini dei mpporti di o~ra~ere pnlitiro -

istit..rionalc """ gli O•sani di informazle11•. Il pOilavoce, inci!tlcato dal. n1edo.11imu organo, nou pull, per li 

durato. dcl n:lativu in.,.rico, esercitare ot1ivi1a nel settori radiul<:lc"lslv<>, <lei gioim1li1n1n, della stampo a 

delle rclaziooi pubhliclie. 

2. Al portavoce -i': attribuito ll!la ID.dennll.1. dererm.Ìlliltl ~el[•orgruio <li vert!ca nei limili doli~ rÌl!orse 

diSjlllnibn\ appnsitamentei:orill(: in bilancio & çiascuna an1n1inl5nazilllle pcr le mOO.e•illle liruilità. 


