Allegato C - Dichiarazione Dirigenti all'atto conferimento incarico

Dichiarazione di insussistenza, ex art. 20, c. 1 D.Lgs. n. 39/2013, di cause d i inconferibilità di incarico presso
le Pubbliche Amministrazioni di cui agli artt. 3, 4, 7 del medesimo D.P.R. Comunicazione art. 5, comma 1 del
Codice di Comportamento dei Dipendenti di ARPA Sicilia ex DDG 264/2017.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ", per i fini di cui
al D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 "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
novembre 2012, n. 190 ".

La sottoscritta ____DORA PROFETA____________ , nata a CALTAGIRONE_____________________
il _24/08/1959____, codice fiscale __PRF DRO 59M64 B428O____________,
titolare dell'incarico __DIRETTORE DELLA UOC L4 SR___________
conferito in data 16/01/2020_________
DICHIARA







di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi, previste dai seguenti articoli del
D.Lgs. n. 39/2013:
 art. 3 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica
amministrazione;
 art. 4 - lnconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
 art. 7 - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad ARPA Sicilia eventuali sopravvenuti elementi di
inconferibilità ed incompatibilità e comunque a dichiarare con cadenza annuale (entro il 28febbraio
di ogni anno) alla S.A.4.1 - Amministrazione Risorse Umane e Politiche del Personale l 'insussistenza
di cause di incompatibilità dell'incarico dirigenziale previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte.
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