
 

   

 
 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39). 

 
 
 
La sottoscritta Carla Sesta, Segretario Generale, titolare della Segreteria del Comune di Selargius con decorrenza dal 
24/09/2014, giusta  decreto del Sindaco prot. N 27250 del 18/09/2014 col quale è stato nominata.  
VISTE: 

− le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

− la deliberazione CiVIT n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

D I C H I A R A  

1. che, relativamente all’incarico ricevuto, nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità contenute nei seguenti 
articoli del d.lgs. 39/2013 e precisamente: 

a) che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 
39/2013; 

b) che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 39/2013; 

c) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non ha svolto incarichi di cui all’art. 4 e 7 comma 2 del d.lgs. 
39/2013;   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. che, relativamente all’incarico ricevuto, nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità  contenute nei seguenti 
articoli del d.lgs. 39/2013 e precisamente 

d) l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Selargius (art. 9, comma 1, del 
d.lgs. 39/2013); 

e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune  di Selargius (art. 9, 
comma 2, del d.lgs. 39/2013); 

f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del d.lgs. 39/2013; 

 

3. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web del Comune di Selargius, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 33/2013. 
 

 
 
Selargius, 19 dicembre 2014 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                      DOTT.SSA CARLA SESTA 

                                                                                                                                    

 

 


