
Al Segretario Generale
Responsabile della
Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza
del Comune di Quartu Sant’Elena

 OGGETTO: DICHIARAZIONE ANNUALE RESA AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2 D.LGS N. 39/2013 CIRCA 
L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ CON INCARICHI DELLA P.A. 

La  Sottoscritta  MARIROSA LODDO nata  a  USSANA (CA) il  25/07/1965  Dirigente  del  Comune di  Quartu 
Sant’Elena, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 45/2000, sotto la mia personale responsabilità,

Richiamato: 
il  D.  Lgs.  n.  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’art. 1 co. 49 e 50 della  
legge 6 novembre 2012 numero 190”; 

Preso atto che: 
il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che “nel corso dell'incarico l'interessato presenta 
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità”;

Tanto richiamato e premesso, assumendo la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 
natura  penale  per  l’eventuale  rilascio  di  dichiarazioni  false  o  mendaci  (articolo 76 del  DPR n.  445 del  
28/12/2000); consapevole, altresì che la dichiarazione mendace, accertata dall’Amministrazione, comporta 
l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;

DICHIARA

che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI del  
D. Lgs. n. 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’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6  
novembre 2012 numero 190”.

La dichiarazione è resa per l’anno in corso. L’insorgenza, prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione  della  dichiarazione  annuale,  di  una delle  cause di  incompatibilità  previste  dal  D.  Lgs.  n. 
39/2013 sarà tempestivamente comunicata dal sottoscritto. 

Trattamento dati personali:

La  Sottoscritta  dichiara  di  essere  stata  informata,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30  giugno  2003  n.196  e  del  
Regolamento  UE  n.  2016/679  (GDPR),  che  tali  dati  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente  per  le  finalità  per  le  quali  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  e  che  la  presente 
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del  sito web del  Comune di  
Quartu Sant’Elena ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013. 

Data 12/02/2023 Firmato digitalmente
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