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Oggetto:
Rinnovo
dichiarazione
incompatibilità, conflitto di interessi.

assenza

situazioni

inconferibilità,

La sottoscritta Paschino Angela nata a Senise (PZ) il 25/10/1966, residente a Francavilla
in Sinni (PZ) in via Luigi Ciminelli, 19 - PEC angela.paschino@pec.commercialisti.it Codice fiscale PSCNGL66R65I610I;
avendo preso atto della nomina di componente, con funzione di presidente, dell’Autorità
Regionale per la Valutazione e il Merito come da D.P.G.R. n.24 del 01/03/2021 dichiara
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dal suddetto Decreto
1. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
2. di non essere dipendente presso la Regione Basilicata, gli enti e organismi subregionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n.11, nonchè presso quelli
successivamente istituiti;
3. di non ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso la Regione Basilicata e gli enti e
gli organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n.11, nonchè
presso quelli successivamente istituiti;
4. di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
5. di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso la Regione Basilicata o negli enti e organismi sub-regionali di cui alla legge
regionale 14 luglio 2006 n.11, nonché quelli successivamente istituiti, nei tre anni
precedenti la nomina;
6. di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la Giunta
Regionale, il Consiglio Regionale, gli enti e organismi sub-regionali di cui alla L.R. 14
luglio 2006 n.11, nonché di quelli successivamente istituiti;
7. di non trovarsi, nei confronti della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, degli
enti e organismi sub-regionali di cui alla L.R. 14 luglio 2006 n.11, nonché di quelli
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successivamente istituiti, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
8. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Regione Basilicata;
9. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio presso la Regione Basilicata, gli enti e
organismi sub-regionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006 n.11, nonché
presso quelli successivamente istituiti, o con il vertice politico-amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
10. di non essere stata motivatamente rimossa dall'incarico di componente di OIV o
Nuclei di valutazione prima della scadenza del mandato.

Francavilla in Sinni (PZ), 09/03/2021
F.to digitalmente
Dott.ssa Angela Paschino
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