
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ 

Art. 20 D.LGS. 39/2013 e Art. 53 D.LGS. 165/2001 

Il sottoscritto nato a 
PIERLUIGI  MEDEOT GORIZIA il 30.11.1961 

codice fiscale 
MDTPLG61S30E098V 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000, 
ai fini di quanto previsto dall’art. 20 del D.LGS. 39/2013 e dall’art. 53 del D.LGS. 165/2001, 

DICHIARA

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D.Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i. e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.11 del 6 
agosto 2010; 

 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni.

 di essere: 
- Direttore dell’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia per Statuto in quanto 

Segretario Generale; 
- Direttore della Gestione Speciale Fondo Gorizia in quanto Segretario Generale; 

- Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Confidi di Gorizia su nomina dell’ente 
camerale con funzioni di Segretario senza deleghe; 

 di rivestire l’incarico di Vice Presidente del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT); 

 di non avere alcun incarico di componente dell’organo di indirizzo politico della C.C.I.A.A. 
Venezia Giulia e nessun incarico di componente di giunta o consiglio in amministrazioni 
regionali, provinciali e comunali o in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle 
medesime amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

 di non prestare attività professionale; 
 che non sussistono, ai sensi dell’art. 20 del D.LGS. 39/2013, cause di inconferibilità o 

incompatibilità con l’incarico di Segretario Generale che andrà a ricoprire nella Camera di 
Commercio Venezia Giulia; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull’insussistenza delle 
cause di incompatibilità. 

Trieste, 19 giugno 2019 
Dottor Pierluigi Medeot 

                (sottoscritto con firma digitale)
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