Agenzia per il lavoro e l’istruzione
IN LIQUIDAZIONE
(L. R. n.1/2016)
MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)
"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, commi 49
e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto Pasquale Micera nato a Pozzuoli (NA) il 15/02/1962, in qualità di Commissario Liquidatore
dell’A.R.La.S. (D.P.G.R. n. 11/2016 e s.m.i.), soppressa ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 1/2016,
-

presa visione della normativa introdotta dal D.lgs. 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in
particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso dell'incarico
l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità”;
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta
regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità devono
essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di conferimento
dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente resa nel corso
di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibiltà o
incompatibilità;
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla normativa
già citata, presentata in data 22 gennaio 2016 e agli atti della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili che ha curato l’istruttoria per il conferimento
dell’incarico di cui trattasi;
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché
dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:
DICHIARA
che per l’anno 2022 nulla è cambiato rispetto alla dichiarazione resa negli anni precedenti, con particolare
riferimento alle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 08/04/2013 n.39.
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria per il
conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e
comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di una
causa di inconferibilità derivante da condanna penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una
carica politica.
Micera Pasquale
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 39/93)
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