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Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante l’assenza 
di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Flavio Cuccureddu nato a Sassari il 08.01.1969 C.F.: CCCFLV69A08I452J

Dirigente del Comune di Porto Torres

relativamente  all’incarico  di  Presidente  della  Commissione  concorso conferito  con 

determinazione  n°  10  del  4  gennaio  2023,  nell’ambito  della  PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA 

COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI  
AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999;

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

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA

1. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non 

ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni 

ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del  

D.lgs. 165/2001);

3. che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra 

lo stesso e i  suddetti  partecipanti  alcuna delle situazioni  di incompatibilità previste dall'art.  1, 

comma  41,  della  Legge  n.  190/2012  e  dall’art.  7  del  DPR 62/2013,  né  alcuna  delle  cause  di  

astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016, 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.

Porto Torres, lì 04/01/2023

Il Dichiarante

Dott. Flavio Cuccureddu

FLAVIO
CUCCUREDDU
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Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante
l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La Sottoscritta Dott.ssa Francesca Stacca nata a Sassari(SS) il 22.03.1974 C.F.

STCFNC74C62I452X

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, inquadrata nella categoria

giuridica “D” con qualifica di  istruttore direttivo amministrativo

relativamente  all’incarico  di  Componente  della  Commissione  concorso CONFERITO CON

DETERMINAZIONE N° 10 DEL 04.01.2023, NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA COPERTURA

DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AI SOGGETTI

DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999;

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

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA

1. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non

ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni

ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del

D.lgs. 165/2001);

3. che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra

lo stesso e i  suddetti  partecipanti  alcuna delle situazioni  di incompatibilità previste dall'art.  1,

comma  41,  della  Legge  n.  190/2012  e  dall’art.  7  del  DPR 62/2013,  né  alcuna  delle  cause  di

astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

del 27 aprile 2016  , 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.

Porto Torres, lì 05.01.2023

Il Dichiarante

Dott.ssa Francesca StaccaSTACCA FRANCESCA
2023.01.05 13:15:39
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Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante
l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La Sottoscritta Daniela Falchi nata a Sassari (SS) il 07.06.1972 C.F.: FLCDNL72H47I452R

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, inquadrata nella categoria

giuridica “D” con qualifica di  istruttore direttivo contabile

relativamente  all’incarico  di  Componente  della  Commissione  concorso CONFERITO CON

DETERMINAZIONE N° 10 DEL 04.01.2023, NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA COPERTURA

DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AI SOGGETTI

DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999;

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

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA
1. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non

ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni

ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del

D.lgs. 165/2001);

3. che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra

lo stesso e i  suddetti  partecipanti  alcuna delle situazioni  di incompatibilità previste dall'art.  1,

comma  41,  della  Legge  n.  190/2012  e  dall’art.  7  del  DPR 62/2013,  né  alcuna  delle  cause  di

astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

del 27 aprile 2016  , 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.

Porto Torres, lì 05.01.2023

Il Dichiarante

Dott.ssa Daniela Falchi
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Oggetto: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni di Concorso attestante
l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il Sottoscritto Salvatore Cossu nato a Sassari (SS) il 24/04/1983 C.F.:  CSSSVT83D24I452T

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, inquadrato nella categoria

giuridica “C” con qualifica di istruttore amministrativo contabile

relativamente all’incarico di Segretario verbalizzante conferito con determinazione n° 10 del 4

gennaio  2023,  nell’ambito  della  PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA COPERTURA DI  N.  4  POSTI DI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AI SOGGETTI DISABILI DI CUI

ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999;

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

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA
1. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non

ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni

ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del

D.lgs. 165/2001);

3. che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra

lo stesso e i  suddetti  partecipanti alcuna delle situazioni  di incompatibilità previste dall'art.  1,

comma  41,  della  Legge  n.  190/2012 e  dall’art.  7  del  DPR  62/2013,  né  alcuna  delle  cause  di

astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

del 27 aprile 2016  , 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.

Porto Torres, lì 05/01/2022

Il Dichiarante

Dott. Salvatore Cossu

Firmato
digitalmente da:

SALVATORE
COSSU
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