
 

Il sottoscritto MORETTI SAVERIO nominato dal Direttore generale Dott. Gavino Nuzzo con atto n. 825 del 18/07/2022 

dell’ADISU PUGLIA a ricoprire la carica di: Dirigente della Sede territoriale di Foggia, trattasi di:  

prima nomina   X   riconferma      O  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 

1. l’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato Decreto; 

2. l’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto impegnandosi 

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale; 

In particolare: 

X di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

capo I del Titolo II del libro II del codice penale (art. 3 D.Lgs. n. 33/2013) 

X di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Adisu 

Puglia nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico 

X di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Puglia nei due anni 

precedenti l’assunzione dell’incarico 

X di non aver ricoperto l’incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune o 

di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 

Puglia, nell’anno precedente l’assunzione dell’incarico 

X di non aver ricoperto l’incarico di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato controllato 

dalla Regione Puglia o da una provincia o da un comune o da una forma associata di comuni con una popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione Puglia, nell’anno precedente l’assunzione 

dell’incarico 

X di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Puglia 

X di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Puglia 



X di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art. 12 del D.Lgs n. 39/2013 “incompatibilità tra incarichi 

dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali” 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in 

ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le indicate cause di incompatibilità ed inconferibilità. 

Trattamento dati personali: 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche 

con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Bari, 25/07/2022                                                                 Il dichiarante 

                                                               F.to Saverio Moretti 

 


