AL SINDACO del
COMUNE di CARUGATE –MIOGGETTO: DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 39/2013
CIRCA
L’INSUSSISTENZA
DI
CAUSE
DI
INCONFERIBILITÀ
E
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI NELLA PA.
Il sottoscritto PIETRO OLIVA nato a TRAMONTI (SA) il 14/12/1956 – C.F.
, Via

, n.

, residente

– Segretario Generale dei Comuni di Carugate, Brembate di

Sopra e Calusco (BG);
Richiamato il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 c. 49 e
50 della legge 6.11.2012 n. 190;
Premesso che:
-

il comma 1 dell’art. 20 del decreto richiamato dispone che “all’atto del conferimento dell’incarico
l’interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità”;

-

il comma 2 del richiamato articolo prevede che l’interessato presenti annualmente una dichiarazione
sull’insussistenza di cause di incompatibilità;

-

il comma 4 del richiamato articolo specifica che la dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di
inconferibilità “è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”;

-

con decreto n. 9 del 30.06.2016 è stato confermato quale Segretario del Comune di Carugate in
convenzione con i Comuni di Brembate di Sopra (BG) e Calusco d’Adda (BG);

-

con decreto n. 12 del 20.07.2016 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione.

Tanto richiamato e premesso, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 DPR 445/2000)
DICHIARA
-

nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità elencate al Capo III ed
al Capo IV del D.lgs. 8.4.2013 n. 39;

-

nei confronti del sottoscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico di responsabile di cui ai decreti
sindacali innanzi citati, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013,
assumendo contestuale impegno a farle eventualmente rilevare se dovessero insorgere nel corso di
efficacia dell’incarico.

Carugate, li 17.01.2017

F.TO DIGITALMENTE OLIVA PIETRO

