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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

N.333.A/9803.A.2/ 4072-2016 Roma, 19 maggio 2016 

MOD 4 P.S.C 

OGGETTO: Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 
inconferibilitiì e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche nmministrazio11i e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art. 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190". 

ALL' UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 

CON FUNZIONI VICARIE 

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 

PREPOSTO ALL'A TTIVIT A' DI COORDINAMENTO E 

PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE 

DELLA P.S. -DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- Ufficio Affari Generali e Personale 
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione 
- Ufficio Ordine Pubblico 
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo 

"Sicurezza per Io Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" 
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo 

delle Attività Amministrative 
- Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Ferme restando le incompatibilità proprie dell'ordinamento del personale della 
Polizia di Stato, regolate dagli articoli 50 e 51 del D.P.R. n. 335/1982, nonché 
dall'articolo 24 del D.P.R. 782/1985, la normativa in oggetto indicata, all'art.20, prevede 
per i dirigenti l'onere di produrre apposite dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause 
di inconferibilità o incompatibilità elencate nel medesimo provvedimento normativa. 

Lo stesso articolo dispone, al comma l, che "all'atto del conferimento dell'incarico 
l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
di cui al presente decreto", che costituisce "condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'incarico", aggiungendo, al comma 2, che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta 
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità" 
espressamente previste dallo stesso decreto. 

In sede di prima applicazione, entrambi gli adempimenti, per gli incarichi 
attualmente in titolarità e per quelli da conferire, potranno essere assolti attraverso 
un'unica dichiarazione rilasciata a norma degli articoli 75 e 76 d.P.R. 445/2002, secondo 
il modello allegato (al!. 1). 

Pertanto, ogni dirigente in servizio presso codesti uffici produrrà la dichiarazione 
in argomento con cadenza annuale, nonché la dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità dell'incarico qualora nel corso dell'anno assumerà nuovo incarico. 

Le dichiarazioni in argomento dovranno pervenire rispettivamente, per il ruolo 
della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, al Servizio Dirigenti Direttivi e 
Ispettori I Divisione, all'indirizzo di messaggistica interna certificata 
mininterno.333/ c/ divldirigdirettivi.rm@cert.messaggistica e, per il ruolo che espleta 
attività tecnico scientifica, nonché per il ruolo professionale dei sanitari della Polizia di 
Stato al Servizio Personale TeCiùco-Scientifico e Professionale, all'indirizzo di 
messaggistica interna certificata mininterno.333eperstec.rm@cert.messaggistica. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA l DEL 

D.LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

II/La sottoscritto/a ___________________________ _ 

nato/a a ----------------- prov. ( __ )il ________ _ 

in relazione all'incarico di ----------------------------
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci (artt. 

75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non inconere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'mi. 20 del d.lgs n. 39/2013, si impegna a rendere analoga dichiarazione con 

cadenza annuale. 

La presente dichiarazione è resa aì sensi e per gli etJetti di cui all'mi. 20 del citato d.lgs. n. 39/2013. 

------· lì l l 

IL DICHIARANTE 


