
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI 
INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 
08.04.2013 N. 39 
 
Oggetto: Conferimento dell'incarico di Segretario Generale del Comune di Feltre (BL). 
 
La sottoscritta BASSANI Manuela, nata a Feltre (BL) il 18/09/1971, individuata quale 
Segretario Generale del Comune di Feltre (BL) a far data dal 17/02/2020; 
 
vista la legge 06.11.2012, n. l90, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
visto il decreto legislativo 05.04.2013, n. 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; 
 
visti, in particolare: 
• l'art. 3 ad oggetto: "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la 

pubblica amministrazione"; 
• l'art. 4 ad oggetto: "Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali 

e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati"; 
• l'art. 7 ad oggetto: "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di 

livello regionale e locale"; 
• l'art. 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'art. 11 ad oggetto: "Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di 

amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali"; 

•  l'art. 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'art. 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'art. 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'art. 20, comma 2, il quale dispone che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta 
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause dl 
incompatibilità di cui al presente decreto "; 

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



condizione per I'acquisizione dell'efficacia dell'incarico "; 
• l'art. 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'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3 – 4 e 7 e di 
incompatibilità previste dagli articoli 9 – 11 e 12 del decreto legislativo 08.04.2013, n. 39. 
 
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 e, 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'art. 20, comma 3, del decreto 
legislativo n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune di Feltre. 
 
Feltre, 13 febbraio 2020 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

         (BASSANI  Dott. Manuela) 
 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 
20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
 


