
Spett.le Comune di Lumezzane 
Ufficio Personale 

 

 

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 commi 1 e 2 del decreto 

legislativo 39/2013 circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e  incompatibilità 
con incarichi nella PA. 

  
Io sottoscritta Maria Concetta Giardina, in qualità di Segretario generale del Comune di 
Lumezzane; 
 
Richiamato: 
il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 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 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”; 
 

Precisato che: 
- il  comma 1 dell’articolo 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 di cui al presente decreto.  

- il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi 
annualmente una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità”; 

 

Precisato inoltre che: 
con il decreto sindacale n. 58 in data odierna mi è stato conferito l’incarico per la sostituzione 
della Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali e Pubblica istruzione Sig.ra Scaroni 

Marina, per  tutto il periodo della sua assenza presso l’amministrazione in indirizzo.  
 
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle 
sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci 
(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445), 
 

DICHIARO: 

 

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità elencate nei Capi II, III 
e IV e d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 
numero 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 co. 
49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”. 
La dichiarazione è resa per tutta la durata dell’incarico. 
 
Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva. 
Trattamento dati personali : 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.13 del Decreto 
legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in 
particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici . esclusivamente per 
le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.  
Lumezzane, 27 dic. 16  

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Giardina Maria Concetta 

                             
 


