
 
ALLEGATO A4 

 

Dichiarazione assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e sull’insussistenza di cause di 

incompatibilità 

- d.lgs. n. 39/2013 - 

 

Il sottoscritto CROCIONI ANDREA nato il 21/01/64, ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale della 

Direzione Coordinamento Ricostruzione, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o 

ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

Dichiara 

 

 non avere in essere cariche presso enti pubblici o privati; 

 

in alternativa 

 

avere in essere cariche presso enti pubblici o privati come di seguito indicato: 

 

Soggetto conferente Tipologia  
Data inizio 

  

Data fine 

  

Compenso 

corrisposto 

          

         

     

 

dichiara, inoltre 

 

 l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità menzionate nei seguenti artt. del d.lgs. n. 39/2013:  

- Art.9: Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 

che conferisce l’incarico, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali; 

- Art.10: Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali; 

- Art.11: Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche 

di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

-Art.12: Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di 

indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

-Art.13: Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche 

di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

-Art.14: Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli 

organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

 

 l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 53, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001; 

 

in alternativa 

 

        si impegna a rimuovere la seguente incompatibilità*: 

 

_____________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 39/2013, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 

data di conferimento dell’incarico, pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto; 

 

si impegna inoltre 

 



 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto sopra riportato e dichiarato. 

 

20/02/2022 

        Andrea Crocioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(*) qualora non venga specificata la direzione, per la quale rileva l’incompatibilità, la stessa verrà riferita a tutte le direzioni per le quali si 

è presentata istanza. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY: In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 

persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali connesse al codice di comportamento di cui alla DGR n. 64/2014 e all’eventuale pubblicazione ai sensi, dell’art. 14 del 

d.lgs. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale delle Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, 20125 

Ancona, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento 

all’art. 13, c. 2, lett b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’attenzione della direzione di sua 

assegnazione. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. Il Responsabile della protezione dei dati ha 

sede in via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona, rpd@regione.marche.it.  I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione, come previsto all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013. 
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