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UFFICIO SEGRETERIA

Borso del Grappa, 13 gennaio 2020

OGGETTO: Dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto
legislativo 39/2013 circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi
nella PA.
Io sottoscritto Sacchet Maurizio, nato a Belluno, il 20.08.1968, codice fiscale
SCCMRZ68M20A757R, residente in via Dolada, Soverzene (BL);
Premesso che:

− il comma 2 dell’articolo 20 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”) dispone che il titolare di incarichi 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”);
con decreto n. 5 del 08/04/2019, a firma del Sindaco di Borso del Grappa (Ente capofila) mi è
stato conferito l’incarico di Segretario Comunale della Segretaria convenzionata dei Comuni di
Borso del Grappa e Agordo;
decreto del Sindaco di Borso del Grappa n. 6 del 02/05/2019 con il quale si attribuisce al
sottoscritto a decorrere dal 02/05/2019, e sino a nuova determinazione, l’incarico per la
responsabilità della posizione organizzativa relativa ai servizi di segreteria, scolastici e
demografici del Comune di Borso del Grappa;

Assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale
per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445);
D I C H I A R O
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause 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 n. 190”.
La dichiarazione è resa per l’anno 2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacchet dr. Maurizio
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