DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI PROFILI
DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO
La sottoscritta Enrica Pedersini, nata a Brescia, il 21/08/1963, titolare dell’incarico di Segretario Generale presso la
Segreteria comunale convenzionata tra il Comune di Gardone Val Trompia (BS) e il Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
con riferimento alle previsioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ai sensi del combinato disposto con il D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 in ordine agli obblighi di pubblicazione vigenti per la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale dell’Ente
consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

DICHIARA

che in relazione alla funzione svolte per questa amministrazione non sussiste alcuna causa di inconferibilità, e
incompatibilità, in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 n. 39, non sussiste alcuna delle seguenti cause:


Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (Art. 3)



Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o
finanziati (Art. 4)



Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (Art. 6)



Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 7)



Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e
le attività professionali (Art. 9):


non avendo assunto, nel corso dell’anno e contestualmente all’incarico in essere presso l’Amministrazione,
altri incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Amministrazione che ha conferito
l'incarico;



non svolgendo in proprio, nel corso dell’anno e contestualmente all’incarico in essere presso
l’Amministrazione, attività

professionale che sia regolata, finanziata o comunque retribuita

dall’Amministrazione che ha conferito l'incarico.


Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti
degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali (art. 11)



Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni locali (art. 12).
Data e luogo della dichiarazione

Firma

Gardone Val Trompia, 24/01/2020

Enrica Pedersini1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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