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Al Signor Sindaco
del Comune di
Ponte San Nicolò
OGGETTO:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39) – Anno 2022

La sottoscritta Merlo Annalisa, in relazione all’incarico di Segretario Comunale e Responsabile del
Settore/Servizio Risorse Umane e Controlli Interni del Comune di Ponte San Nicolo, domiciliato per la
carica presso il Comune con sede in Viale del Lavoro, 1;
VISTO le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
RICHIAMATI gli art.li 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti al vero;
D I CH IARA
1) L'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in relazione all’incarico di Responsabile dei
Servizi di Staff - Risorse Umane e Controlli Interni contenute nel D.Lgs. 39/2013 ed in particolare:
a) l'assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs.
39/2013;
b) l'assenza di condanne, anche non definitive per i reati di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del D.Lgs.
39/2013;
c) che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico non è stato membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Ponte San Nicolò e che nell'anno precedente non ha fatto parte della Giunta
o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione del Veneto
(art. 7 del D.Lgs. 39/2013);
d) l'assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Ponte San
Nicolò (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di
Ponte San Nicolò (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art. 12 del D.Lgs. 39/2013;
2) Di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n.
39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione sarà pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.
Ponte San Nicolò, 22.12.2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI STAFF
Dott.ssa Annalisa Merlo
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