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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’E DI INCOMPATIBILITA’ 

DELL’INCARICO DIRIGENZIALE O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022. 

 
Il sottoscritto Bortolussi Alessandro in qualità di P.O. Responsabile del Corpo di Polizia Locale della Città di 

Lignano Sabbiadoro,  

 

Viste: 

- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

- la deliberazione CIVIT n. 46/2013 in materia di efficacia nel tempo delle norme di inconferibiltà e 

incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo 

pubblico di cui al D.Lgs. 39/2013; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72/2013; 

 

Visto l’art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

DPR n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti 

dati non più rispondenti al vero, 

 

AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 39/2013  

 

DICHIARA 

 

1) l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico contenute nei seguenti 

articoli del D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente: 

a) l’assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’art. 3, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2013; 

b) l’assenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. 

39/2013; 

c) che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stato membro della Giunta e del 

Consiglio Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro, 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 avente la medesima popolazione, avente sede nella 

Regione Friuli Venezia Giulia (art. 7 del D.Lgs. 39/2013); 

d) l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Città di Lignano 

Sabbiadoro (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013); 

e) di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Città di 

Lignano Sabbiadoro (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013); 

f) di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art. 12 del D.Lgs. 39/2013; 

g) 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, del D.Lgs. 39/2013. 

2) di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web della Città di Lignano Sabbiadoro ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D-Lgs. 

33/2013. 

3) di obbligarsi, comunque, a presentare annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013 n. 39. 

 

DATA 14.01.2022      FIRMA 

Bortolussi Alessandro 
sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 

quale sono richiesti ed utilizzati. 


