PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI INCONFERIBILITÀ DELL’INCARICO

La sottoscritta Dott.ssa Paola SPISSU
nata a Pozzomaggiore , il 01.11.1954, titolare dell’incarico di Segretario Comunale presso l’Amministrazione
Comunale di NUGHEDU SAN NICOLO’,
Con riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 4, ed ai sensi del combinato disposto con il D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33 in ordine agli obblighi di pubblicazione vigenti per la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale dell’Ente
Dichiara:
 di non aver svolto, nei due anni precedenti al conferimento dell’incarico, incarichi né ricoperto cariche in enti di
diritto privato o finanziati dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico, né di aver svolto in proprio, nei due
anni precedenti al conferimento dell’incarico, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite
dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico
(D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 4 “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”)

Firma
Dott.ssa Paola Spissu

Cod. 850375.4.1-bis
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO

La sottoscritta Dott.ssa Paola SPISSU
nata a Pozzomaggiore , il 01.11.1954, titolare dell’incarico di Segretario Comunale presso l’Amministrazione
Comunale di NUGHEDU SAN NICOLO’,
Con riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 9, ed ai sensi del combinato disposto con il D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33 in ordine agli obblighi di pubblicazione vigenti per la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale dell’Ente
Dichiara:
 di non aver mantenuto, ovvero di non aver assunto, nel corso dell’anno e contestualmente all’incarico in essere
presso l’Amministrazione, altri incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico
 di non svolgere in proprio, nel corso dell’anno e contestualmente all’incarico in essere presso
l’Amministrazione, attività professionale che sia regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico.
(D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 9 “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”)

Firma

Dott.ssa Paola Spissu

D.Lgs. 33/2013 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 39/2013 – Art. 20, comma 3
Data Aggiornamento Ottobre 2013

DICHIARAZIONI
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff
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“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3
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