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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 20, comma 2, 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

La sottoscritta PANTALEONI PAOLA, nata a TREVISO (TV), il 29/06/1957, con 
riferimento all'incarico di DIRIGENTE TITOLARE DELLA POSIZIONE 
DIRIGENZIALE INDIVIDUALE PROGETTAZIONE LEGISLATIVA 
ASSISTENZA COMMISSIONI ED ASSEMBLEA 3 , visto il decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarictii presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n. 190 (di seguito Decreto), sotto la propria responsabilità 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 e delle conseguenze previste dall'articolo 20, comma 5, decreto legislativo 
8 aprile 2013, n. 39, del in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto, come di seguito 
riportate: 

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività 
svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dairamminìstrazione che conferisce 
l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di 
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente 
pubblico che conferisce l'incarico. 

2. Gli incarichi amministrativi dì vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e dì 
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presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controlio pubblico sono 
incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 
professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o 
ente che conferisce l'incarico. 

Art. 12 Jncompatìbiììà tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione 
e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo 
nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero 
con l'assunzione e II mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l'incarico. 

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e 
locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente 
del Consiglio dei ministri. Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 
straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o dì 
pariamentare. 

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono 
incompatibili: 

a) con la carica dì componente della giunta o del consìglio della regione interessata; 

b) con la carica di componente della giunta o del consìglio di una provincia, dì un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione. 

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale 
sono incompatìbili: 

a) con la carica dì componente della giunta o del consiglio della regione; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresì nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha 
conferito l'incarico; 

c) con la carica dì componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché dì province, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o dì forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della 
stessa regione. 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva, 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, 
e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

La dichiaranti 



CARRARO SARA 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

PANTALEONI PAOLA 
giovedì 23 marzo 2017 15:45 
CARRARO SARA 
R: dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
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In allegato si trasmette quanto richiesto 

Da: CARRARO SARA 
Inviato: mercoledì 22 marzo 2017 11:20 
A: PANTALEONI PAOLA 
Oggetto: I: dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
Priorità: Alta 

Si chiede gentilmente di provvedere con cortese sollecitudine. 
Cordiali saluti 
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Da: UAP.Struttura 
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 16:15 
A: PANTALEONI PAOU^ 
Oggetto: dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
Priorità: Alta 

L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dispone che i titolari di 
incarichi dirigenziali presentino annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità di cui al decreto stesso. 
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che tali dichiarazioni siano pubblicate nel sito della 
pubblica amministrazione. L'adempimento in questione è richiamato anche dal Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Consiglio regionale del Veneto 
per il triennio 2017 - 2019 di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 31 gennaio 
2017. 
Si chiede pertanto di stampare e sottoscrivere l'allegata dichiarazione per farla poi pervenire a 
mezzo email allo scrivente indirizzo di posta elettronica (personale@consiglioveneto.it) entro il 
20 marzo 2017. 
Distinti saluti 
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