DICHIARAZIONE SOSTITIITIVA DI TNSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA PER L'INCARICO DI I{UCLEO DI VALUTAZIOI\E
46 e 17, D.P.R. n.

yl(oltc

II

nato

a

$§fi

nLi

é

;t ,,{e lcsllye e residente

a

ln vla
t
C.F.
con
..11'^-i.. --+-,
'incarico presso il Comune di Yermezzo con Zelo 'Ci Nucleo di Valutazione per il
l iltrt lllllJllt(,
periodo dal0ll01l202l al3lll2l2023, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 Ie sanzioni previste dal
codice penale e dallc lcggi speciali in materia di t-alsità negii atri

DICI{IARA
di nontrovarsi inalcunadellecondizionidi cuiall'art.80,commi 1,2e4delD.lgs.5012016s.m.i.;
anche potenziale, di conflitto di interessi con
Vermezzo con Zelo previste per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi:

il

Comune di

di non avere in

essere o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o rapporti di
collaborazione e, comllnque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di
Yermezzo con Zelo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei
propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 53,
comma l6 ter, det D. Lgs.30/03/2001, n. 165 e come previsto dal vigerite "Piano trienrrale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 202012022" del Comune di Vermezzo conZelo
(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.912020);

di non avere un rapporto diconiugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con il Segretario Comunale. le Posizioni Organizzative in servizio presso il Comune di Vermezzo
con Zelo, o con gli anrmirristratori comunali di Verrnez-zo con Zeloi

di non avere, altresì, altri vincoli di lavoro o professionali in corso con il Segretario Comunale, le
Posizioni Organizzative in sen izio presso il Cclmune di Vernrezzo con 7,elo, o con gli
amministratori comunali di Vermezzo con Zelo:
è causa di risoluzione dell'incarico il mancato rispetto da parte del
sottoscritto degli obbtighi di cui al vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Vermezzo con Zelo approvato con deliberazione della Giunta Comunale ex Comune di Vermezzo
n. l4 del 2710212014 di cui il sottoscritto ha ricevuto copia.

di

essere consapevole che

SI IMPEGNA

a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e a comunicare tempestivamente eventuali
elementi ostativi.
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Allegato: copia documento di identità in corso di

Firma

AOO VERMEZZO CON ZELO
Protocollo Arrivo N. 7766/2020 del 28-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

di non trovarsi in alcuna condizione,

