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(An 41 D.P.1t 18 lll(IMBR.I 2.000 N 445)
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n/~ sottUSCri~O~ '
resl(iente a Y . .

JI~ di forma~o uso di
te:spo~

S:lano ~tjcP~ll~nti· d(tUa giunta o del consiglio della
che cqnff~ l'incarico. ovvero a coloro
···o.f!l co~ di utlà provincia, di un

comuni avente la
qhe conferisce l'incarico,

aamitU$tràW:te òeletiato di tmti di diritto privato in
..i e l~1'OOOmte ~tiVé. della stessa regione, non

h}

comune
medesima
nonché a col
controllo pùhbUco .da:"~di .
possonò essere cOnf(tritl:
a) gli incarichiamrnlJli$nl
popolazione superiOreailS'
PQpolaziofle;

DtQILUW

L'insnS$istellu .di ~di·"".~ • i~tibUità, ai ·sensi e per gli effetti del
DJ.gs.39/2..()Uredm.~;· . (. '. . " .
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c) gli incaricbhliàriitbi~stn;ltorè($eritè pu~i~()dl~proVinciale QC()IDuna1e;

d) gli incarich:idi a~te,di~nte ..Qidjritto priftto in.contròllo pUbblicQ da parte di una
provincia, di un com~ c;onpoJ)olaziOnè ~re a 15.000 abitanti (}di una forma associativa tra
comuni avente la medèsi~J)&~.rie.



(Leinconferibilità non si applicano ai dipendenti della;~ssaamminismtziofle. ente pubbliCo.o ente di
diritto privato in controllo pubblico che. all'atto dì.àsSWlZi()nedella carica politica. erano titolari di
incarichi.J

;li fini delle cauu •.••• tilti_

Cl di non t:rnvarsi nelle àWse ttimeqmpa •• tà di. aU'àrt. 11 CQIIlrna2 del n.1p.3~12013
CQIIletti septo ~.: .... . •. . . .'

2. Gli incarichi amministrativi di Vertice nelle amministraiionI regio~H e gli incarichi di
amministratore di ente pubhlicodi liveUoregionalesono incompatibili:
a) c
00 la carica dicom~te délla~o ~ consijio ~regionecl1e ha conferito l'incarico;

lJ) qm la Olt'ieadi conlponentedélla giunta o del consigliarli una provincia. di un comune C~lI1

popolazione superiore ai 15.000 abitanti Ò di·una·fotma·~iativa tra comuni avente la mede'sima
popolazione,ddIa medesitna ~~;

c) conia taricadjpre*l •. te e ~re ~(HIi un ente di diritto privato in controllo
pubblicoda parwd~~regiòne.

enti di.<lit'lttoprivato in controllo
~ri(}re ai 15.000
abitanti dellaste5Sa

a di nOlll,

CQIIle

h) con la ~ça
pQpolaziones
popolazione, .

3. Gli incaricl1iammmistrati\fidi ~CI'~1le àm.min,-f}fti di una proVincia,di un comune·con
popolazione aveote la medesima
popolazitmenonf;:h~gliI1ca.P'. '..~. diPte;~ di ltvellopro\findale o comunale
sono incmn.p;àtibili:
a)
con la carica dicom~
associativatra comu



nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunZione e iI mantenimentò, nel
corso delI'incarico, della carìca di presidente e amministratore delegato neUostesso eMe di diritto
privato in controllo pubblico che ha çOnmritol'incarìcò.

[J di non trovarsi 8;. cause di j~'" di ~aI.'art. Ueumma 3 4e1~39/2013
come di sepitD lipBttatot

.5.Gli incarichi dirlg~ interni e è$temi. nelle pubbliche amministrazioni, n~ì enti pubblici e negli
enti di diritto privato in còntrollo Ptlbblito di u~no regionale sono incompatibilì;
a) con la carica diCOOlpo~nte~~~fi~ odèI consiglio della regione interessata;

b) con la carica dj com~te·~ giUfttao ~ consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superi~· ai 15.000 .~·()di u~ f~ associativa ~ coi'mlni avente la medesima
popolaziOne t;lella~ma regl~; .

c) con la carica ·df pn!sidente· e tWìJ1jm~4e.to cUenti di diritto privato in t::ontrollo
pubblico tia partedenaregione. .

enti didirit;t0.privato incootrolio
.supetlore ili 15.000

.della.$teSSa regrone.·



sanitario. ectirettore amministrativo nelle aziende

delegato./Ii, enti didiritto pPVato in controlio pubblico
. .. 15.000 abitanti o di

<ODe,del1a.ste$$a ~ne.

aretPOì'lein~ressata (lYVero con la
ìiu::ont!rOilo pubblìco rtlgionale che

~~ ~~ saitario regionale; .

del cot!$iilio di· unaproyincia, di Wl comune con
().·di·Unaff>rma~tiva tra comuni avente.la medesima

di •• te di diritto .privato in contmllo
ne•.neI·~ dell·i~co. della

con.Bi•• UlY pn;win,da o di un comune con
. () dt U,Da.~ associativa f.ra comuni avente la

deHa.~ •.•• oe. .

di ~. di cui iIJl'art. 14: cc».mna 2 del

edi
didl'

hl con la carica di ~mp
pop
popolazione ·tiella.med~~regione.

cJ con la carita di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti () di forme associative tra cOrnllbi aventi la medesima ~zi(}ne della medesima regione.

di non trovarsi JWIlee.e di ii1coInpatibilità di cui iIJl'an. 13 éOllmia 3 del
DJgs.39/2013 èmRe di ••• to •••• _.:
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