
Modello dichiarazione per lo svolgimento dell’incarico di dirigente/ INTERNO 

 

Al Direttore generale ASPAL 

Al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 

Sede centrale ASPAL 

Cagliari 

La sottoscritta Silvia Cocco 

nata a Cagliari, il 19/08/1967 

residente a Cagliari, in Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XX 

in relazione all’incarico di Direttore di servizio conferito con Provvedimento n. 8 del 05/01/2017 e 

con provvedimento n. 2505 del 29/11/2018,  

ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39, consapevole delle sanzioni penali 

stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• Che, rispetto a quanto già precedentemente dichiarato: 

non sono intervenute cause di incompatibilità1 ai sensi del medesimo decreto legislativo 

dell’8 aprile 2013, n. 39. 

2 Che non esercita le attività indicate nel comma 1, art. 44 della L.R. 31 del 1998 

                                                           
1 Si riportano di seguito le cause di incompatibilità indicate nella precedente dichiarazione: 
• essere presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente o consulente in Enti di 

diritto privato regolato o finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 
• svolgere in proprio un’attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione 

Autonoma della Sardegna (art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 
• essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

(art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 
• essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia della Sardegna o di un Comune della 

Sardegna con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della Sardegna 
aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

• essere presidente o amministratore delegato di un Ente di diritto privato controllato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna (art. 12 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39); 

• essere divenuto dipendente di un Ente pubblico o privato (art. 44 L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs. 
30 marzo 2001 n. 165); 

• avere iniziato a svolgere un’attività commerciale, industriale o professionale (art. 44 L.R. 13 novembre 1998 
n. 31 e art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

• essersi venuto a trovare in situazione di conflitto di interessi con l’ASPAL, l’Agenzia sarda per le politiche 
attive del lavoro e con l’Amministrazione regionale. 

2Legge regionale Sardegna del 13/11/1998 - N. 31 
Gazzetta Uff. 17/11/1998 n. 34 
Art. 44 - Incompatibilità. 
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• Dichiarazione per le attività previste dal comma 2, art.44 della L.R. 31 del 1998t. 

non svolge nessun incarico temporaneo a favore di soggetti pubblici o non ha assunto 

cariche in società non aventi fine di lucro, per i quali è prevista autorizzazione ai sensi del 

comma 2, art. 44 della L.R. 31 del 1998 

 

oppure 

ha provveduto a richiedere l’autorizzazione per l’espletamento di incarichi temporanei a 

favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro, così 

come previsto dal comma 2, art. 44 della L.R. 31 del 1998 

Che non ha percepito compensi derivanti: 

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali; 

c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  

 di aver percepito i seguenti derivanti: 

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

Ente pubblico/privato Data inizio – data fine Compenso  
   

   

   

 

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali; 

Ente pubblico/privato Data inizio – data fine Compenso  
   

   

   

 

c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 

Ente pubblico/privato Data inizio – data fine Compenso  

                                                           
1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle 
dipendenze di soggetti pubblici o privati. 
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d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  

Ente pubblico/privato Data inizio – data fine Compenso  
   

   

   

 

 
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e di 
autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei Dati Personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), compresa la 
pubblicazione della presente dichiarazione sul sito istituzionale ASPAL. 
 
 
 
               Silvia Cocco 
Cagliari, 12/03/2019                                                        _____________________________ 

(firmato digitalmente) 
 


