MODELLO PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000 – art. 20 D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.)
La sottoscritta Roberta Pedrotti
nata a Varese il 20.01.1971, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Caronno
Varesino in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 29.01.2020,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, ai sensi
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013,
DICHIARO
-

di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico
previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013, n. 39;

-

di essere a conoscenza che, permanendo l’incarico, la presente dichiarazione dovrà essere
resa annualmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
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Firmato
digitalmente
da:Roberta Pedrotti
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:19/04/2020 11:15:11

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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.
Art. 20
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita'
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilita' 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 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto
per un periodo di 5 anni.

