
Provincia di Cremona

Oggetto:  Dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e  di
incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. 39/2013. 

Anno di riferimento: 20  21   

Il sottoscritto FONTANA CARMELO

Visti gli atti del Presidente 
• n. 22 del 28.2.2020 di nomina a segretario titolare presso la sede di Segreteria della

Provincia;
• n. 62 del 28.5.2020 di nomina a segretario generale titolare della sede di Segreteria

convenzionata;
• n. 72 del 22.6.2020 di attribuzione di competenze e funzioni al segretario generale;
• n. 196 del 22.12.2020 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visti:
• le  disposizioni  in  materia di  inconferibilità  e incompatibilità  di  incarichi  presso le

pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
• il PNA 2019, Parte III, Paragrafo 1.5 e la delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016;

DICHIARA 
• che, relativamente agli incarichi sopra richiamati, nei propri confronti non sussistono
cause di  inconferibilità  e di  incompatibilità  contenute nei  seguenti  articoli  del  D.Lgs. n.
39/2013 e precisamente:

a) che non ha subito condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui
all’art. 3, comma 1 né per i reati di cui all’art. 3, commi 2 e 3;

b) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stato membro degli
organi istituzionali dell’Ente e che nell’anno precedente non ha fatto parte della giunta o
del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di  una  forma associativa  tra  comuni  aventi  la  medesima popolazione,  con  sede  nella
Regione Lombardia (art. 7);

c)  l’assenza  di  incarichi  e  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati
dall’Ente (art. 9, comma 1);

d)  di  non svolgere alcuna attività professionale regolata,  finanziata  o comunque
retribuita dall’Ente (art. 9, comma 2);

e) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art. 12;
f)  (solo per gli incaricati di cui all’art. 110 del TUEL) che nei due anni precedenti

all’assunzione dell’incarico non ha svolto incarichi e ricoperto cariche in enti privati che
ricadessero nei casi di cui all’art. 4, comma 1.

Cremona, lì 30 dicembre 2020
Il Segretario


