Ing. Andrea Portieri
Via Pegolini
45011 ADRIA
Al Sig. Sindaco
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
SEDE
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (Art. 20 d. lgs. 39/2013)
Il sottoscritto ANDREA PORTIERI, dipendente di questo Comune a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
Visto il Decreto sindacale n. 16 del 22 luglio 2016 con il quale è stato affidato l’incarico di coordinatore
responsabile del 3^ Settore e responsabile degli uffici lavori pubblici gestione patrimonio demanio comunale
aree demaniali in concessione ecologia - ambiente - espropri appalti – manutenzioni (incarico già in corso)
Visti:
−
−

−
−
−
−

Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
In particolare, l’art. 20 del d.lgs. 39/2013, rubricato “dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità”, e in particolare il comma 2, dal quale si desume che, una volta
conferito l’incarico e prestata la dichiarazione in ordine alle cause di inconferibilità, nel corso
dell'incarico l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle sole cause
di incompatibilità;
la propria dichiarazione del 26/9/2016;
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;
La successiva determinazione A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016, con la quale venivano approvate le
Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione
Gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DICHIARA

1. che, relativamente all’incarico assegnato, nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità
dell’incarico contenute nei seguenti articoli del d.lgs. 39/2013 e precisamente:
a) il sottoscritto dichiara l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dal Comune di Porto Tolle (art. 9, comma 1, del d.lgs. 39/2013);
b) il sottoscritto dichiara di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dal Comune di Porto Tolle (art. 9, comma 2, del d.lgs. 39/2013);
c) il sottoscritto dichiara di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del d.lgs.
39/2013;
2. il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del
d.lgs. 33/2013.
Adria, 21/02/2017

Ing. Andrea Portieri
(firmato)

