COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico di vertice
(ex art.20, commi 1 e 2, del D. Lgs.n.39/2013)
Io sottoscritta Maria Letizia Careri, nata a Palermo il 14.01.1976, in qualità di Segretario Generale
titolare della sede convenzionata comuni di Ficarazzi e Altavilla Milicia
Visto il D. Lgs. n.39/2013, recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
Legge 6 Novembre 2012, n.190” e, in particolare, l’art.20, il quale prevede che, in relazione al conferimento
di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni:
1) all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità di cui al presente decreto;
2) nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di inconferibilità di cui al presente decreto;
3) le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o
ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico;
Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e
mendaci;
DICHIARO
1) di non essere titolare di altri incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Altavilla Milicia, né di averne svolti nei due anni precedenti;
2) di non aver esercitato nei due anni precedenti attività professionali in proprio (lavoro
autonomo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune di Altavilla Milicia;
3) di non trovarmi in alcune delle cause di incompatibilità ed inconferibilità rispetto all’incarico
previste dal D. Lgs. n.39/2013;
4) di non essere mai stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II capo I del libro secondo del
Codice Penale;
5) di aggiornare annualmente questa dichiarazione per la parte che concerne la verifica delle cause
di incompatibilità al conferimento dell’incarico.
Altavilla Milicia, 1 marzo 2021
Avv. Maria Letizia Careri

