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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’  

AI SENSI DELL’ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 8.4.2013 N. 39 
 

La sottoscritta POL Martina, nata a Feltre (BL) il 13.10.1976, in servizio presso il Comune di Roncade con 

funzione di Segretario Generale, in ordine al conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore Segreteria Generale a far data dal 1.1.2022; 

Vista la legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 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’art. 
1 commi 49 e 50 della Legge 6.11.2012 n. 190”; 

Visti in particolare 

• l’art. 3 ad oggetto “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 
amministrazione”; 

• l’art. 9 ad oggetto “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”; 

• l’art. 12 ad oggetto “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali, interni ed esterni e cariche di 
componenti degli organi d’indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; 

• l’art. 19 ad oggetto “decadenza in caso d’incompatibilità” il quale dispone che “lo svolgimento degli 
incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi VI e VI 
comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o 
autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità”; 

• l’art. 20 comma 1 il quale dispone che “all’atto di conferimento dell’incarico l’interessato presenta 
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”; 

• l’art. 20 comma 2 il quale dispone che “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente 
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”; 

• l’art. 20 comma 4 il quale dispone che “la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per 
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”; 

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

Citta' di Roncade-arrivo -Prot n. 0029736 del 29-12-2021- Cat.3 Cl.13 Fasc.



• Visto altresì l’art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ai sensi del quale “Non possono 

essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che 

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni”; 

Consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 

l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dall’articolo 3 e di incompatibilità previste 

dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs. n. 39 del 8.4.2013. 

di non rivestire e di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

La sottoscritta si impegna altresì ad informare tempestivamente l’Amministrazione di appartenenza di 

ogni evento che modifichi la presente autocertificazione. 

Roncade, 29.12.2021 

                                                                                                                                      Dott.ssa Martina Pol 

                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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