Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale
Servizio Segreteria Generale
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri
enti, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Dirigente Comandante di Polizia Locale.
La sottoscritta Caterina Cordella in qualità di Segretario Generale del Comune di Civitavecchia;
Esaminato l’elenco dei candidati ritenuti idonei;

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edotta delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. citato e ai sensi della Legge 6/11/2012 n. 190: “Disposizione per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ai
sensi e per gli effetti del vigente piano anticorruzione dell’Ente, di non essere in nessuna delle
situazioni che comportino l’obbligo di astensione dallo svolgimento dei colloqui e in particolar
modo:
1. Di non aver interesse personale nell’esercizio dell’ attività oggetto dei lavori;
2. Di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso e di non essere
convivente di alcuno dei candidati;
3. Di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito con
alcuno dei candidati;
4. Di non aver prestato consulenza e/o assistenza ai candidati ammessi al colloquio;
5. Di non avere, in ogni caso, gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere
dall’esercizio dell’attività incaricata;
6. In generale, di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale in
relazione all’attività da svolgere rispetto a uno o più soggetti partecipanti alla selezione e di
impegnarsi a dare notizia all’Amministrazione Comunale di ogni interesse, anche potenziale
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che, per conto proprio o di terzi dovesse sopraggiungere – anche in un momento successivo
- in relazione all’esercizio della propria funzione.
Civitavecchia, 29/01/19

IL DICHIARANTE
Caterina Cordella
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