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Saltrio, lì 25 giugno 2022
Oggetto:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (articolo
20 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39).

La sottoscritta Simona POLATTI, “…… omissis ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati ……”, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Saltrio (in qualità di
istruttore direttivo categoria giuridica D.1);
Udita la proposta effettuata dal Sindaco del Comune di Saltrio di attribuzione dell’incarico di Responsabile del
servizio Affari Generali dal 01.07.2022 e fino al 31.12.2024;
Viste le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
DICHIARA
1)
relativamente alla proposta ricevuta, l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di
incompatibilità dell’incarico, rispetto a quanto previsto nei seguenti articoli del d.lgs. n. 39/2013 e precisamente:
a)
l’assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’art. 3 “Inconferibilità
di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, comma 1;
b)
l’assenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’art. 3, commi 2 e 3;
c)
di non essere mai stata (secondo la norma: “nei due anni precedenti”) membro della Giunta o del
Consiglio del Comune di Saltrio e che non ha mai (secondo la norma: “nell’anno precedente”), fatto parte della
Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Lombardia (art. 7
“Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”;
d)
l’assenza di incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Saltrio
(art. 9 “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali”, comma 1);
e)
di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal
Comune di Saltrio (art. 9, comma 2);
f)
di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 “Incompatibilità tra incarichi
dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali,
regionali e locali”.
2)
di impegnarsi inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni del
contenuto della presente comunicazione ed a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva,
nonché ad informare l'Amministrazione di eventuali sentenze che successivamente al rilascio della
dichiarazione stessa dovessero essere emanate nei confronti della sottoscritta.
3)
di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Saltrio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
La dipendente
Dott.ssa Simona POLATTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

