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Al

Responsabile per la previsione della corruzione
Unione delle Terre d’Argine

Al

Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo
delle Risorse Umane Unione delle Terre d’Argine

Al

Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine
Sede

Oggetto:

Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e

inconferibilità (art. 20 del Dlgs n. 39/2013)
Il sottoscritto Dr. William Sgarbi, nato a Modena, il 27/09/1953, Dirigente dell’Unione delle
Terre d’Argine con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, in relazione alla
conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore “Servizi Socio Sanitari” dell’Unione delle
Terre d’Argine, nonché all’affidamento ad interim del Settore “Amministrazione e Sviluppo
delle Risorse Umane” dal 13 giugno 2019
Presa visione del D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013, recante disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione e presso
privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 06.11.2021 n.
190;
Preso atto, in particolare, delle seguenti disposizioni del succitato Decreto:
Art. 3 Rubricato “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica
amministrazione”;
Art. 4 Rubricato “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a
soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati e finanziati”;
Art. 7 Rubricato “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
regionale e locale”;
Art. 9 Rubricato “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e
finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
Art. 12 Rubricato “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.
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Preso atto altresì di quanto previsto dall’art. 53, comma 1 bis, del Dlgs n. 165/2001
secondo il 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 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dell’articolo 76 del DPR n.
445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che non sussiste alcuna causa di inconferibilità e incompatibilità di cui alle sopra
richiamate previsioni normative;
2. la completezza e veridicità della situazione dichiarata e si impegna a segnalare
tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Settore
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, le eventuali modifiche a quanto già
dichiarato;
3. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del D.lgs n. 39/2013.
Data 19/08/2019
Il dichiarante
(Dr. William Sgarbi)

documento firmato digitalmente

