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UFFICIO SEGRETERIA

Borso del Grappa, 20 gennaio 2020

OGGETTO: Dichiarazione di inesistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013
Il sottoscritto Sacchet Maurizio, Responsabile dei servizi di segreteria, scolastici e
demografici del Comune di Borso del Grappa;
Visto l’art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, rubricato
“Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”:
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione,
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta
la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 02/05/2019 con il quale si attribuisce 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;
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013;
D I C H I A R A
che non sussistono cause di incompatibilità con gli incarichi suddetti;
che non sussistono cause di inconferibilità degli incarichi suddetti.
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