COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele C.A.P. 85037
Prot.5881 del 16/05/2017

Al Sindaco
Avv. Vincenzo Nicola PARISI
sede
Oggetto: dichiarazione annuale art. 20 Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 circa
l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA.
Io sottoscritto Andrea LA ROCCA, nato a San Chirico Raparo (PZ) il 20/01/1961, in qualità
di Segretario Comunale presso il Comune di Sant’Arcangelo (Capo Convenzione Ufficio di
segreteria Comune di Sant’Arcangelo-Marsicovetere)
Richiamati:
 il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “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 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero
190”;
 la propria precedente dichiarazione in cui si da atto puntualmente dell’assenza delle
specifiche cause di inconferibilità ed incompatibilità che riguardano l’incarico ricoperto in
questo ente;
Rilevato che il comma 2 dell’art. 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi
annualmente una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di incompatibilità”;
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle
sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art.
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445),
DICHIARA
1. che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V ed al
Capo VI del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “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 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”.
La dichiarazione è resa per l’anno 2017.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale circostanza che possa
modificare il contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Sant’Arcangelo, lì 16 maggio 2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Andrea LA ROCCA

