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Istituto ……….…../Direttore Generale 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ  
(art. 20 del D.lgs. 39/2013) 

 
 

Ai sensi del d.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (GU n.92 del 19-4-2013) 
 
 
Il sottoscritto .......................  in qualità di Direttore ……………….…., nominato con Decreto del 
Rettore ........................ 
 
 
VISTI 
 

• il d.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 

• il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 

• la delibera ANAC n. 833/2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione 
della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili” richiamata nel PNA 2017 approvato dall’ANAC con delibera n. 
1208/2017; 
 

• il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della 
Scuola Superiore sant'Anna; 
 

• il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
 

• il Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation” e d.lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
 

DICHIARA 
 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 
39/2013 (art. 3 e 4);  
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• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 
 

• di aver preso visione della normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati 
personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 
 

• di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web della Scuola 
Superiore Sant’Anna nella sezione amministrazione trasparente (art. 20 d.lgs. 39/2013),; 
 

• di essere informato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT) potrà effettuare verifiche sulla veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
(Delibera ANAC n. 833/2016); 
 

SI IMPEGNA 
 

• a comunicare sollecitamente eventuali variazioni in ordine alle condizioni dichiarate nei punti 
precedenti; 

• a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 (art. 9 e 12). 

 
 
Data  

 
  Prof ……… 

(Documento sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 
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