
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' AI

SENSI  DELL'ARTICOLO  20,  COMMA  1,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO

08.04.2013 NUMERO 39.

La  sottoscritta  MAORET  Lidia,  nata  a  Feltre  (BL)  il  19/11/1959,  in  relazione

all'affidamento  dell'incarico  di  alta  professionalità  per  l'anno  2021,  relativamente

all'Unità  Organizzativa Ragioneria  del  Settore  Economico  Finanziario del   Comune di

Feltre

VISTA la legge 06.11.2012, numero l90, recante  "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 05.04.2013, numero 39, recante "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, commi 49 e 50, della

legge 06/11/2012, n. 190", in vigore dal 4 maggio 2013 e, in particolare:

• l'articolo 3 ad oggetto:  "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati

contro la pubblica amministrazione";

• l'articolo  4  ad  oggetto: "Inconferibilità  di  incarichi  nelle  amministrazioni  statali,

regionali  e  locali  a  soggetti  provenienti  da  enti  di  diritto  privato  regolati  o

finanziati";

• l'articolo 7 ad oggetto: "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico

di livello regionale e locale";

• l'articolo  9  ad  oggetto:  "incompatibilità  tra  incarichi  e  cariche  in  enti  di  diritto

privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali";

•  l'articolo 12 ad oggetto: "incompatibilità tra incarichi dirigenziali, interni e esterni e

cariche  di  componenti  degli  organi  di  indirizzo  nelle  amministrazioni  statali,

regionali e locali";

• l'articolo 19 ad oggetto: "decadenza in caso di incompatibilità" il quale dispone che

"lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di

incompatibilità  di  cui  ai  capi  V  e  VI  comporta  la  decadenza  dall'incarico  e  la

risoluzione  del  relativo  contratto,  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  decorso  il

termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del

responsabile di cui all'art. 15  [ossia, il responsabile del piano anticorruzione]  dell'

insorgere della causa di incompatibilità";

• l'articolo 20, comma 1, il quale dispone che ''All'atto del conferimento dell'incarico

l'interessato presenta  una dichiarazione sulla  insussistenza di  una delle  cause  di

inconferibilità di cui al presente decreto"; 

• l'articolo 20, comma 2,  il  quale dispone che  "nel  corso dell'incarico l'interessato

presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

incompatibilità di cui al presente decreto";

•  l'articolo 20, comma 4, il quale dispone che "La dichiarazione di cui al comma 1 è

condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico";

• l'articolo  20,  comma  5,  il  quale  dispone  che  "ferma   restando  ogni  altra

responsabilità,  la dichiarazione  mendace,  accertata  dalla stessa amministrazione,



nel rispetto del  diritto di difesa e del contradditorio dell'interessato, comporta la

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5

anni "; 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente

della Repubblica numero 445/2000, ai sensi dell'articolo 47 dello medesimo decreto e

sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA

l'insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  previste  dalle  sopra  richiamate  previsioni

normative e, in particolare:

a) di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (articolo 3

del decreto legislativo numero 39/2013);

b) di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti

privati regolati o finanziati dal Comune di Feltre (articolo 4, comma 1, del del

decreto legislativo numero 39/2013); 

c) di  non  avere,  nei  due  anni  precedenti,  svolto  in  proprio  attività  professionali

regolate,  finanziate  o  comunque  retribuite  dal  Comune  di  Feltre  (articolo  4,

comma 1, del del decreto legislativo numero 39/2013);

d) di  non  aver  fatto  parte,  nei  due  anni  precedenti  l'assunzione  dell'incarico,  del

Consiglio o della Giunta del comune di Feltre e che, nell'anno precedente, non ha

fatto parte  della Giunta o del  Consiglio di  una provincia o di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

aventi  la  medesima popolazione,  ricompresi  nella  Regione  Veneto  (articolo 7,

comma 2, del del decreto legislativo numero 39/2013);

e) di non svolgere incarichi, né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati

o finanziati dal Comune di Feltre (articolo 9, comma 1, del del decreto legislativo

numero 39/2013);

f) di  non  svolgere  alcuna  attività  professionale  regolata,  finanziata  o  comunque

retribuita dal comune di Feltre (articolo 9, comma 2 del del decreto legislativo

numero 39/2013);

g) di non ricoprire alcuna carica di componente dell'organo di indirizzo nel Comune

di Feltre,  né di  Presidente e  Amministratore delegato in enti  di  diritto privato

soggetti a controllo pubblico da parte del Comune di Feltre (articolo 12, comma 1,

del del decreto legislativo numero 39/2013); 

h) di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate nell'articolo 12, comma 2

(Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di

Stato  e  commissario  straordinario  del  Governo,  o  di  parlamentare)  e  quelle

indicate nell'articolo 12, comma 4.

La  Sottoscritta  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  all'Amministrazione  di

appartenenza eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere,



se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dati personali : 

La  sottoscritta  dichiara  di  essere  stata  informata,  ai  sensi  della  normativa  europea  e

nazionale 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. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del  del

decreto  legislativo numero  39/2013,  la  presente dichiarazione  sarà  pubblicata  nel  sito

istituzionale del Comune di Feltre.

Feltre, 28/01/2021

MAORET Lidia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai  sensi e con gli effetti  di cui agli

articoli  20  e  21  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  numero  82  e  ss.mm.;  sostituisce  il

documento cartaceo e la firma autografa.


