
Oggetto: Dichiarazione sulla insussistenza di cause di  incompatibilità - anno 2017 (art. 20, comma 2  del D. Lgs. n. 39/2013). 


La sottoscritta dott.ssa Caterina Tedeschi, nata a Minervino Murge (BT), il  29.04.1958, nella funzione di Segretario  titolare della Segretaria convenzionata tra i Comuni di Monticello Conte Otto, Caltrano e Calvene, domiciliata nell'esercizio della propria carica presso il Municipio di Caltrano, Piazza Dante n. 8, Caltrano;

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”, in vigore dal 4 maggio 2013 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 20, il quale  dispone che: 
* “nel corso dell'incarico l'interessato (presenti) annualmente una dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di incompatibilità” di cui al decreto stesso;
- l'art. 1, comma 2, lettera h) del citato decreto che definisce l'incompatibilità in relazione ai casi di titolarità di incarichi di vertice dell'Amministrazione e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

dato atto che con decreto del Sindaco  prot. n. 14368 del 14 ottobre 2014 è stata nominata Segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Monticello Conte Otto, Caltrano e Calvene (VI), tra cui  è stato individuato capo convenzione il comune di Monticello Conte Otto; 

DICHIARA

	che non sussiste alcuna delle cause  d'incompatibilità previste dal D. Lgs. 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”, con specifico riferimento alle ipotesi previste degli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto.

                                                                                                              F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

                                                                                                          __________________________


Caltrano lì,  30.01.2017 






