Al
Responsabile della prevenzione
della corruzione
(lei Comune di Mignanego
=SEDE=

OGGETTO: Dichiarazione sulle cause di inconferibilità e incompatibilità di
D.Lgs.n.165/2001 e al DPR n.62/20l3.

/

cui

al D.Lgs.n. 39/2013, al

in qualità di
il ‘
a ,US-LLJ
Io
/‘16
giusto decreto sindacale n. 11 del 31/12/2015,
Responsabile dell’Area 1,’I-iZ ‘f947
con decorrenza in pari data:
a) presa visione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle incompatibilità e al cumulo di impieghi
ed incarichi;
b) presa visione del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
c) preso atto che, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 39/20 13:
1) all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale /P.O. l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; la dichiarazione è
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
2) nel corso dell’incarico lo stesso interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto.
3) le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico;
d) preso altresì atto che le disposizioni di cui all’art.13 del DPR n.62/2013 si applicano ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza;
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con particolare riferimento agli articoli 46, 47 e 76, consapevole della
responsabilità di legge per dichiarazioni mendaci;
,

DICHIARO
1) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui Decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
2) di non trovarmi nella condizione di inconferibilità di cui all’articolo 53, comrnl i e 1-bis, del
D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
3) ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62:
kdi non trovarmi in alcuna delle seguenti fattispecie:
possesso di partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interessi con
la funzione pubblica svolta;
avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore o servizio che il sottoscritto
dovrà redigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio;
ovvero:
u di possedere le seguenti partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di
interessi con la funzione pubblica svolta
n di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore o servizio che il sottoscritto
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all’ufficio
-

-

Ml IMPEGNO
nel caso di insorgenza, nel corso dell’espletamento dell’incarico e comunque prima della scadenza del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’articolo 20 del D.Lgs.n.39/2013,
di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, a segnalare tempestivamente la fattispecie a codesto

Responsabile della prevenzione della corruzione.
Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo 8aprile2013, n. 39.
Mignanego,

3(4 2o’1

Io sottoscritto, dott. Carlo Ranocchia Cuttini, Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune
di Serra Riccò, certifico, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R.n.445/2000 che la firma del dichiarante, da me
personalmente conosciuto, è stata apposta in mia presenza.
Mignanego,
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IL

M
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BILE DELLA PRE NZIONE
SEGRETARI
(Dott. Carlo R òcc

uttini)

