AVV. FRANCESCO CAPUT
CURRICULUM VITAE

- Francesco Caput è nato a Cagliari il 17 luglio 1949. Svolge la professione di
Avvocato dello Stato e presta servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari, con la qualifica di Avvocato Distrettuale Reggente.
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari
nel 1973 con la votazione di 110/110 e lode.
- Vincitore di Borsa di Studio del Credito Industriale Sardo nel 1974 con ul lavoro
sulla industrializzazione del Mezzogiorno.
- Procuratore legale nel 1974;
- Procuratore dello Stato nel 1974;
- Avvocato dello Stato nel 1978.

- Eletto membro del Consiglio Nazionale degli Avvocati dello Stato nel 1979.
- Rieletto membro dello stesso organo per il triennio 1991 – 1994.

- Collaboratore e membro del Comitato di Redazione della “Rivista Giuridica
Sarda” dal 1986 al 1992.
- Membro della Commissione per lo studio di un progetto di riforma dello Statuto
Sardo, istituita a cura del Consiglio Regionale della Sardegna.
- Docente in numerosi corsi di preparazione: 1) al concorso di uditore giudiziario,
organizzato dall’Università di Cagliari; 2) all’esame di procuratore legale,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari; 3) destinati ai
Giudici di Pace, organizzati dalla Corte d’Appello di Cagliari.
- Docente per diversi anni dei corsi regionali di specializzazione in “Pubblica
Amministrazione”
organizzati
dalla
Scuola
Superiore
della
Pubblica
Amministrazione.

- Autore di numerose conferenze e pubblicazioni, tra le quali si segnalano:
1) Lotta agli incendi boschivi e competenza regionale;
2) La rivalutazione monetaria sulle pensioni e il “diritto vivente”;
3) In tema di nullità ed inesistenza del provvedimento amministrativo;
4) Pianificazione del territorio e potestà legislativa della Regione Sarda in materia
urbanistica;
5) Opere statali e strumenti urbanistici;
5) Osservazioni sul potere di rappresentanza in giudizio della Regione e dei suoi
organi con rilevanza esterna;
7) Il controllo governativo sulle leggi della Regione Sarda;
8) La competenza espropriativa tra Stato e Regione Sarda;
9) Disciplina dell’attività venatoria e tutela del territorio;
10) La rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti;
11) Giudizio risarcitorio e colpa dell’Amministrazione;
12) Codice dei contratti pubblici, ESI ediz., 2009, artt. 1 – 5.
- Consulente giuridico dell’Ente Autonomo del Flumendosa (oggi ENAS) dal 1999
al 2014;
- Consigliere giuridico del Ministro per gli Affari Regionale dal dicembre del 2001
al giugno 2004;
- Capo Ufficio Legislativo del Ministro per gli Affari Regionali dal luglio 2004 al
giugno 2006;
- Docente nei corsi di formazione ed aggiornamento per funzionari delle
Amministrazioni dello Stato presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, sede di Caserta (1987).
- Componente effettivo del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato per
un triennio (1991);
- Incarico di studio e consulenza per là Osservatorio Agro-Alimentare (1992).
- Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso interno per titoli per
l’accesso alla qualifica dirigenziale del personale regionale (1995).
- Docente in corsi di formazione per aspiranti ispettori del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale della Sardegna organizzati dal FORMEZ (1998).
- Docente in corsi di formazione per dirigenti e direttivi della Regione Sardegna
organizzati dal FORMEZ (2000).
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- Componente della Commissione tecnico-amministrativa per l’esecuzione di
lavori di risanamento del Litorale Poetto, conferito dall’Amministrazione
Provinciale di Cagliari (2000).
- Membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale della Montagna (2005).

- Incarico di docenza presso il Provveditorato Regionale della Sardegna
dell’Amministrazione Penitenziaria (2009).
- Incarico di docenza a favore del personale civile del Ministero dell’Interno
(2010).
- Componente in qualità di esperto dell’Unità Tecnica Regionale per i Lavori
Pubblici dal 6.2.2010.
- Assessore all’Urbanistica del Comune di Quartu S. Elena dal 2010 al 2013.

- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo Regione Sardegna.

- Avvocato Distrettuale Reggente dal novembre 2014 ad oggi.
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MOD. 67

CORTE WEI CONTI

57787574
0022901-07/07/2016-SCCLft-PCGEPftE-ft

VISTO il testo unico delle leggi suH'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611 e successive modificazioni;
VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente; modifiche all'ordinamento dell’Avvocatura
dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la nota in data 18 maggio 2016, con la quale l'Avvocato Generale dello Stato,
acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, che nell’adunanza
del 23 marzo 2016 ha deliberato l’inapplicabilità della disposizione stabilita dall’articolo 16-b/s, primo
comma, della legge n. 103/1979 alle procedure selettive già avviate alla data di entrata in vigore della
stessa legge, ha proposto l’emanazione del decreto di conferimento dell’incarico di Avvocato
distrettuale dello Stato di Cagliari, attualmente vacante, aH'Avvocato dello Stato Francesco CAPUT, in
servizio presso quella stessa sede;
VISTA la disponibilità all’assunzione deH’incarico manifestata dall’Avvocato CAPUT in data 3
ottobre 2014 e confermata in data 10 marzo 2016;
RITENUTO che il suddetto Avvocato è in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 18 della
legge n. 103/1979 sopracitata;
CONSIDERATO che l’Avvocato CAPUT, nato a Cagliari il 17 luglio 1949, sarà collocato a
riposo a decorrere dal 18 luglio 2019;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA
L’incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Cagliari è conferito all’Awocato dello Stato
Francesco CAPUT, a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla data del collocamento a
riposo previsto per il 18 luglio 2019.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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Allegato 7.1
mod. art. 20 d.lgs. n. 39/2013 - Avvocato distrettuale

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ O INCOMPATEBILrrA’

ll/la sottoscritto/a....................................................................................................................................... ..
nato a........ Ciife.lr.lB.B.J................................................................... (^?.) il óAj.93..L.33h3.
rosidanto in

^

|CHlK|U^0

in servizio presso

..... .................................................. ........................................ . con

la qualifica di Avvocato dello Stato alla ..lY.. classe di stipendio
CD
O
CN
LO
O
CO

CjJ

designato/a per rincarico di Avvocato distrettuale dello Stato di........

J./IE.Ì..................

consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII
del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalia legge per false

oò
O

attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle

<
I—

c/9

leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

o

DICHIARA

_l
_l

LU

Q

LU

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna delle

_l

<

a:
LU
z

situazioni di inconferibilità o di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo.
In particolare, dichiara;

LU

O

<

-

a:

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, o con sentenza
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di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dai

<

capo I del titolo II dei libro secondo del codice penale;

I-

O

o

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui aH’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013.

Dichiara, altresì, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione
di eventuali incarichi retribuiti da parte deH’Awocatura dello Stato, che verifica l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi.

_

73jOSj

,

Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità e dichiarazione inerente
agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti
[art. 20, 2° comma, d.lgs. n. 39/2013; art. 14 d.lgs. n. 33/2013]
Io sottoscritto Aw. Francesco CAPUT, nato a Cagliari (CA) il 17/07/1949,
residente in Quartu Sant’Elena, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio, titolare dell’incarico di
Avvocato distrettuale dello Stato di CAGLIARI conferito con D.P.R. 30/06/2016,
viste le Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016, n. 241 dell’8 marzo 2017
e n. 382 del 12 aprile 2017,
ai sensi e per gli effetti dell’alt. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII
del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità

DICHIARO
di avere in atto i seguenti incarichi:
Soggetto conferente

Oggetto
dell’incarico o
natura della carica

Data di decorrenza
del conferimento

Ministero
Infrastrutture

Componente
Provveditorato
Opere Pubbliche
Componente Unità
Tecnica Lavori
Pubblici

13/01/2015

Nessun compenso

29/09/2015

Nessun compenso

Regione Sardegna

Termine
dell’incarico o
scadenza della
carica

Compenso annuo
lordo previsto

di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013;
di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013;
che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferlbllità dell’incarico in
atto derivante da una condanna penale, in quanto non sono stato condannato, anche con sentenza non
passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.,
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

di aver percepito emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di competenza dell’anno
2016, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente,
nella misura di € 240.000,00, come da dato già pubblicato nel sito internet dell’Awocatura dello Stato,
sezione “Personale” di “Amministrazione Trasparente”;

Cagliari, 21/04/2017
Aw. Francesco Caput

Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità e
dichiarazione inerente agli obblighi di pubblicazione dei titolari di
incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti [art. 20, 2° comma,
d.lgs. n. 39/2013; art. 14 d.lgs. n. 33/2013)
10 sottoscritto Avv. Francesco CAPUT, nato a Cagliari (CA) il 17/07/1949,
residente in Quartu Sant'Elena, Avvocato dello Stato alla IV classe di
stipendio, titolare dell'incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di
CAGLIARI conferito con D.P.R. 30/06/2016;
viste le Delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3
agosto 2016, n. 241 dell'8 marzo 2017, n. 382 del 12 aprile 2017, nonché
11 Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 marzo 2018;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39;
consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a
verifica per le finalità di cui al Capo VII del d.lgs. n. 39/2013, e
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi,
oltre a comportare la decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono
reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità
DICHIARO
- di avere in atto i seguenti incarichi:
Soggetto conferente

Oggetto
dell'incarico o
natura della carica

Data di decorrenza
del conferimento

Ministero
Inf ras tratture

Coii^>onente
Provveditorato
Opere Pubbliche

13.01.2018

Nessun compenso

Regione Sardegna

Coii^>onente Unità
Tecnica Lavori
Pubblici

29.09.2015

Nessun compenso

Termine
dell'incarico o
scadenza della
carica

Con5>enso
annuo lordo
previsto

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.
9 del d.lgs. n° 39/2013;
- di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all'art. 12 del d.lgs. n°
39/2013;
- che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di
inconferibilità dell'incarico in atto derivante da una condanna penale, in
quanto non sono stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato,
o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444

c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale.
Cagliari, 14 marzo 2018.
(Avv. Francesco Caput)

