
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI  

I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’AI SENSI E 

PER GLI EFFETTI DEL D.LGS.N. 39/2013  e smi. 

(Art. 14 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33)  

 

La sottoscritta Maria Collu, nata a Villacidro il 01.02.1957 ed ivi residente in Via Angioy n. 2, 

C.F. CLLMRA57B41L924D, dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, giusto decreto 

dell’Amministratore Straordinario n. 21 del 15.12.2016, e ad interim dirigente dell’Area Finanziaria, 

giusto decreto dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 15.12.2016, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000,  consapevole altresì delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in 

caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 

8 aprile 2016 n. 39 e ss.mm.ii. 

Ai fini delle cause di inconferibilità dichiara nello specifico: 

 di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I ,del Titolo II del libro 

secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/2013; 

 di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto 

privato regolati, vigilati, controllati o finanziati dalla Provincia del Sud Sardegna; 

 di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, 

finanziate o comunque retribuite dalla Provincia del Sud Sardegna; 

 di non essere stata, nell’anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, nella Regione Sardegna; 

 di non essere stata, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di 

diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della 

Regione Sardegna; 



 di non trovarsi comunque in alcuna causa di inconferibilità in relazione al conferimento e allo 

svolgimento della carica di Dirigente della Provincia del Sud Sardegna. 

Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara nello specifico: 

• di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in relazione al conferimento e allo 

svolgimento della carica di Dirigente della Provincia del Sud Sardegna. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali sopravvenuti 

elementi ostativi nonché dell’obbligo di presentazione annuale, su domanda dell’amministrazione, 

della dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 

sopra richiamato, 

SI IMPEGNA 

A comunicare, rendendo tempestivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., l’insorgere di una causa di incompatibilità e/o inconferibilità in presenza di 

variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

 

Allega alla presente fotocopia di carta d’identità in corso di validità.  

 

Sanluri, 02.03.2017 

 

 

FIRMA 

f.to Maria Collu  


