DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI
INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
APRILE 2013, n. 39 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016

La sottoscritta Laura Poddie nata Belvì il 17/01/1977 in relazione all’incarico di Responsabile del
Servizio Amministrativo – Sociale
VISTO
− il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Arborea
approvato con deliberazione della G.C. n. 41 del 30/03/2021, in particolare la parte riguardante le
misure anticorruzione;
- il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28.06.2016;
CONSAPEVOLE
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni
mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) ed in particolare della sanzione dell’inconferibilità di
qualsivoglia incarico per cinque anni, in caso di dichiarazione mendace (art. 20, comma 5, d.lgs.
39/2013),
DICHIARA
X ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, di non avere, alla data odierna, subito
condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del Titolo II
del Libro II (delitti previsti dagli articoli che vanno dal 314 all’art. 360 compreso del codice penale);
x ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013,
a) di non aver fatto parte, nei due anni precedenti alla data odierna, della Giunta o del
Consiglio del Comune di ARBOREA;
b) di non aver fatto parte, nell’anno precedente la data odierna, della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o
di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, nella Regione
Sardegna;
c) di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative, nella Regione
Sardegna;
x ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2013,
A. di non avere in corso incarichi o di ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dall’Amministrazione di appartenenza;
x ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013, di non aver svolgere in proprio
attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’Amministrazione di
appartenenza;

x ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire attualmente le cariche
di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ivi
indicate;
x di non rivestire e di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali;
x di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni (partiti politici o organizzazioni sindacali);
x di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs.
39/2013 “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, commi 49 e 50,
della legge n° 190/2012”;
x di non svolgere incarichi extra-istituzionali non autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza;
DICHIARA, INOLTRE

-

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000;

-

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata in formato aperto nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del comune;

-

di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.
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