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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E 
S.M.I. (art. 20 d. lgs. n. 39/2013) 
 
ATTESTAZIONE EMOLUMENTI/COMPENSI A CARICO FINANZA PUBBLICA e ALTRI 
DATI (d. lgs. N. 33/2013) – DICHIARAZ. INTEGRATIVA 
 
 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..) 
Il/La sottoscritto/a ______Paolo Flesia Caporgno____________ 
____ 
in qualità di: 

□ titolare di incarichi dirigenziali interni e/o esterni 

X□ titolare di incarichi amministrativi di vertice (segretario comunale a scavalco Comune di 
Cavallermaggiore) 

 consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 
D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

X□ che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) 
nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico di segretario e funzioni varie presso Comune di 
Cavallermaggiore  (per titolari di incarichi dirigenziali interni ed esterni e di incarichi amministrativi di 
vertice) 

□ che nei propri confronti sussistono, per quanto a conoscenza, la/le seguente/i cause di 
inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (artt. da 3 ad 8) e s.m.i. per il 
conferimento dell’incarico: 

1. ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo 39/2013  (per titolari di incarichi dirigenziali interni 
ed esterni e di incarichi amministrativi di vertice) - barrare la tipologia di pena accessoria 
applicata o la tipologia di cessazione del rapporto di lavoro corrispondente - 

□ essere stato condannato per uno dei reati di cui all’art. 3, comma1, della L. n. 97/2001 e 
s.m.i. ovvero per altri reati previsti dal capo I, del Titolo II del libro II del Codice Penale, 
come da elenco sottostante, 

□ con l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua/temporanea per anni 
_____ 

□ con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare/ del 
rapporto di lavoro autonomo 

 

Numero e data 
sentenza e organo 
che l'ha emessa 

Fattispecie di reato – n. articoli c.p. Tipo di condanna e durata 

negativo   

   

   

 
 

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, decreto legislativo 39/2013 (per titolari di incarichi dirigenziali e 
di incarichi amministrativi di vertice): 
Avere ricoperto, nell'anno precedente, uno dei seguenti incarichi: 
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□ componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune o di una forma 
associativa tra comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti situati nella Regione 
Piemonte (specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è stata 
ricoperta)___________//______________________________________________. 

□ presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte 
di provincie, comuni e loro forme associative della Regione Piemonte (specificare tipo di 
incarico, durata, ente presso il quale la carica è stata ricoperta) 
___________________//______________________________________________. 
 

3. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 39/2013 (per titolari di incarichi dirigenziali e di 
incarichi amministrativi di vertice): 

□ ricoprire incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Comune di 
Cavallermaggiore  (specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è 
ricoperta) 
______negativo______________________________________________________ 

□ svolgere un'attività professionale regolata, finanziata o retribuita da Comune di 
Cavallermaggiore (specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è stata 
ricoperta)______negativo salvo incarico di lavoro dipendente 
 

4. ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 39/2013 (per titolari di incarichi 
amministrativi di vertice) 

□ di ricoprire la carica di componente di organi di Comune di Cavallermaggiore 
______________________________negativo_____________________________ 

□ di ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, di un 
comune o di una forma associativa con popolazione superiore a 15 mila abitanti ricompresi 
nella Regione Piemonte (specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è 
stata ricoperta) __________/________________________________________________ 

□ di ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, di province, di comuni o forme associative tra comuni con 
popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti, siti nella Regione Piemonte 
(specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è stata 
ricoperta)______________/_______________________________________________. 
 

5. ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 39/2013 (per i titolari di incarichi dirigenziali 
interni ed esterni) 

□  di ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo politico dell’ente ___//__; 

□ di ricoprire la carica di Presidente del consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo, parlamentare 
(specificare tipo di incarico, durata)_____//_______________________________________ 

□ di ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Piemonte, di 
componente della Giunta o del consiglio di una provincia, di un comune o di una forma 
associativa tra comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricompresi nella Regione 
Piemonte (specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è stata ricoperta) 
_________________________///_____________________________________ 

□ di ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte della regione, di province, di comuni con popolazione superiore a 
15 mila abitanti, o forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa 
regione (specificare tipo di incarico, durata, ente presso il quale la carica è stata ricoperta) 
_________________________///__________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. 
Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
 
Il sottoscritto inoltre DICHIARA e dà atto che per quanto riguarda gli ulteriori oneri attestativi e 
dichiarativi (emolumenti, situazione patrimoniale, curriculum etc.) si fa riferimento a quanto 
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pubblicato sul sito web del Comune di Saluzzo, ove si svolge attività principale, e a quanto al 
medesimo reso, salvo quanto segue a titolo di integrazione ad ogni effetto: 

- incarico a scavalco Comune di Cavallermaggiore: compenso previsto pari al 25% della 
retribuzione complessiva in godimento presso ente di titolarità Città di Saluzzo (voci art. 37, 
comma 1, lettere da A a E del CCNL 16.5.01, ora articolo 105 CCNL 17.12.2020) (voci: 
trattamento stipendiale, indennità integrativa  +posizione, indennità vac. Contratt.) 

- cessazione incarico a scavalco Comune Pontechianale dal 1.2.2022 
 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il 
trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i. 
 
 

            Il dichiarante 
Paolo Flesia Caporgno 


