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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA', DI CONFLITTO DI INTERESSI E 

DI INCOMPATIBILlTA', CON L'INCARICO DI COMPONENTE del NUCLEO INTEGRATO DI 

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA) 
 

La sottoscritta Rosamaria d’Amore, Cod.Fisc. DMRRMR77L49H431V nata A Roccapiemonte, il 

09/07/1977 e residente a Cava dè Tirreni, Prov.SA, in via A. Sorrentino 6, con riferimento 

all’incarico di componente del Nucleo Integrato di Valutazione del Comune di Castellana Grotte 

(BA), giusto Decreto sindacale n. 31/2022 giovandosi della facoltà riconosciuta dal DPR 

450/2000 agli articoli 46 e 47, e consapevole delle responsabilità penali che l'articolo 76 dello 

stesso decreto pone in carico a chi rende dichiarazioni mendaci ad una Pubblica Amministrazione 

al fine di ottenere dalla stessa un beneficio; 

DICHIARA 

a) in merito alle cause di inconferibilità dell'incarico di componente di un Nucleo Integrato 

Valutazione (divieto di nomina), di cui al comma 8 dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.: 

• di non essere dipendente dell’Ente; 

• di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali; 

• di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni 

sindacali; 

• di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politiche o in 

organizzazione sindacali negli ultimi 3 anni a far data da oggi; 

b) in merito alle cause di conflitto di interessi ed alle cause ostative con l'incarico di Componente 

del Nucleo Integrato di Valutazione, previste dalla deliberazione dell'A.N.A.C n. 12/2013 al punto 

3.5. e dalla L. n. 190/2012: 

• di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro del Codice Penale; 

• di non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso Il Comune di Castella Grotte  

• di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso lo stesso Comune ; 

• di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, di coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado; 

• di non aver riportato in carriera una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
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• di non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso 

ambito territoriale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere 

costituito il NIV; 

• di non aver svolto attività di consulenza in favore o contro l'amministrazione; 

• di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con dirigenti in servizio, o con la Direzione Strategica, o con i componenti 

del Consiglio di Amministrazione, o con i componenti del Collegio dei Revisori; 

• di non essere stata motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. o NDV 

prima della scadenza del mandato; 

• di non essere revisori dei conti presso il comune di Castellana Grotte  

 

La sottoscritta  si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Castellana Grotte  

qualsiasi eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione. 

Il dichiarante 

PROF.SSA  Rosamaria d’AMORE 

  

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 anche con strumenti 

meccanografici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Castellana Grotte, 27/01/2022 

Il dichiarante 

 
 

Nocera Inferiore, 25 gennaio 2023 

Il dichiarante 
 

 

PROF.SSA  Rosamaria d’AMORE 
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