
Dichiarazione iniziale  e annuale di compatibilità e conferibilità.  Dichiarazione resa ai 
sensi dell’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 39/2013 circa l’assenza di 
condizioni di incompatibilità e di inconferibilità per l’assunzione dell’incarico.   
 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (MB) 

 

 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 
39/2013 circa l’assenza di condizioni di incompatibilità e di inconferibilità per 
l’assunzione dell’incarico oltre specificato.   
 
Io sottoscritto dott. Salvatore D. Ragadali , Funzionario Responsabile del Servizio  Affari 

Generali del Comune di Vedano al Lambro, giusto Decreto sindacale nr. 4 del giorno 1 

febbraio 2019; 

richiamato:  

- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 
novembre 2012 numero 190”;  

premesso che:  

- il comma 1 dell’articolo 20 del decreto 39/2013 dispone che “all'atto del conferimento 
dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità”; 

- il comma 2 dell’articolo 20 del decreto 39/2013 dispone che “nel corso dell’incarico 
l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità di cui al presente decreto” 

- il comma 4 dell’articolo 20 specifica che tale dichiarazione “è condizione per 
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”.   

richiamato: 

- il capo I del titolo II del libro II del Codice Penale 

 

DICHIARA 

1- che nei PROPRI CONFRONTI non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs 39/2013 e neppure cause di inconferibilità  elencate all’art. 3, al Capo III ed al 
Capo IV del D.lgs 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 



pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 
190”; 

2- di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, 
per reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale. 

 

SI IMPEGNA 

 

- Ad informare l’Amministrazione Comunale di eventuali sentenze che, 
successivamente al rilascio della dichiarazione stessa, dovessero essere emanate 
nei propri confronti; 

- A presentare annualmente dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013. 

 

 
Dichiaro altresì: 

1 -  di non ricoprire ulteriori cariche presso enti pubblici o privati, e, per tanto , di non ricevere 
compensi a a tale titolo corrisposti;  

 
 
Vedano al Lambro, 8 febbraio 2019  

 

in fede dott. Salvatore D. Ragadali 

f.to digitalmente 

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Di essere edotto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che il Comune tratterà i dati forniti 
esclusivamente per l’assolvimento di obblighi prescritti dalla legge e che i dati saranno 
trattati, anche con modalità elettronica esclusivamente da responsabili e incaricati  
autorizzati. Di essere edotto dei diritti dell’interessato ai sensi del medesimo Regolamento 
UE 2016/679. 

 

 

Da pubblicare in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  - POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
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