DICHIARAZIONE
INCOMPATIBILITA'AI

DI I SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'
E
SE SI DELL'ARTICOLO
20, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. D. 39
del 08.04.2013

OGGETTO: INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"SERVIZI FINANZIARI" CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - ANNO 2019

DELL' AREA 2

Comune di Torri di Quartesolo (VI) - Prot. n. 0011623 del 25-06-2020.

II Sottoscritto PAOLO GIUSEPPE MENON, nato a Bassano del Grappa (VI), il 22-06-1967,
dipendente del comune di Torri di Quartesolo, cat. D31D4 profilo Funzionario contabile,
Preso atto che con decreto del Sindaco n. 3 del 24.01.2019 e stato incaricato, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 50, c. 10, 107 e 109, c. 2, del T.V. n. 267/2000, delle funzioni
dirigenziali degli uffici e dei servizi di competenza dell' Area 2 "Servizi Finanziari" del Comune di
Torri di Quartesolo;
Vista la Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione";
Visto il D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita e
incompatibilita di incarichi presso Ie 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";
CODsiderato che l' incarico di titolare di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti e
assimilato agli "incarichi dirigenziali interni" di cui all' art. I, comma 2, lett. j), del citato Decreto
Legislativo 08.04.2013 n. 39;
Precisato che il Comune di Torri di Quartesolo ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
Visti in particolare:
•

I' art. 20, comma I, il quale dispone che "all 'atto del conferimento dell'incarico I'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita di cui al
presente decreto";

•

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

•

i'art. 20, comma 4, il quale dispone che "Ia dichiarazione di cui al comma 1
per I 'acquisizione dell 'efficacia dell'incarico";

•

l'art. 20, comma 5, il quale dispone che ferma restando ogni altra responsabilita, la
dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di
difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita di qualsivoglia
incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni";

e condizione

Visti gli articolo 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Consapevole della responsabilita penale prevista dalla legge in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che non sussiste alcuna causa di inconferibilita previste dall' art. 3 e di incompatibilita previste dagli
articoli 9 e 12 del Decreto Legislativo n. 39 del 08.04.2013.
II Sottoscritto si impegna altresi ad informare tempestivamente l'Amministrazione di appartenenza
di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione.

Torri di Quartesolo, 29 gennaio 2019
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