Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità
(art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013).

La sottoscritta Maria Rosaria Greco, nata a Salerno il 06/02/1960,
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Comunicazione istituzionale,
conferito con decreto del Dirigente del settore Presidenza e Affari Generali n. 7 del 1 agosto 2019,
richiamato l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013:
- di non aver assunto e di non mantenere incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Provincia di Salerno, per conto della quale la sottoscritta esercita poteri di vigilanza
e controllo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013:
- di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia di Salerno
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, cc. 1 e 4 del D. Lgs. n. 39/2013:
- di non essere Presidente o Amministratore delegato in Enti di diritto privato controllati dalla
Provincia di Salerno;
- di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Campania né di Organi di
indirizzo politico (Consiglio e Giunta) di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi
nel territorio regionale;
- di non essere componente di Organi di indirizzo negli Enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte della Regione, della Provincia, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa Regione.
La sottoscritta si impegna a informare immediatamente la Provincia di Salerno su ogni evento che modifichi
la presente dichiarazione.
Salerno, 23 dicembre 2020

Maria Rosaria Greco

