
Al Sindaco  
Al RPCT 

SEDE 
 
 

 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 

INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ANNO 2023 
 (art. 20, del D.Lgs. 08/042013, n. 39) 

 

 

La sottoscritta SONIA GHISLENI, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Terno 

d’Isola – Profilo professionale di: FUNZIONARIO TECNICO - Categoria D3; 
 

RICHIAMATO il Decreto di nomina dal Sindaco n. 1 del 18/01/2022, che prevede anche per 

l’anno 2023, il conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

(Area delle Posizioni Organizzative);  
 

VISTO: 

− le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 08/04/2013, n. 39; 

− la deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 46/2013 del 27/06/2013: in tema di 

efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle 

pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 

08/04/2013, n. 39; 

− la deliberazione ANAC n. 833 del 03/08/2016 come modificata in data 28/07/2021; 

− gli artt. 37 e seguenti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 come da ultimo 

modificato con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 07/10/2022, 

 
DICHIARA 

  

1. che, relativamente alla nomina ricevuta, non sussistono nei propri confronti cause di 

inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 

08/04/2013, n. 39 e precisamente: 

− che non ha ricevuto condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 

3, comma 1, del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39; 

− che non ha ricevuto condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, commi 

2 e 3, del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39;  

− che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non è stato membro della Giunta 

o del Consiglio del Comune di Terno d’Isola e che nell’anno precedente non è 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 Lombardia (art. 7 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39); 

− l’assenza di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di 

Terno d’Isola (art. 9, comma 1, de D.Lgs. 08/04/2013, n. 39); 

− di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal 

Comune di Terno d’Isola (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39); 



− di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’articolo 12 del D.Lgs. 08/04/2013, 

n. 39; 

 

2. di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione: 

Amministrazione trasparente> Personale> Posizioni organizzative del sito web dell’ente, 

ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 

 

Terno d’Isola (BG), lì 9 gennaio 2023    

 

 

LA DICHIARANTE 

Arch. Sonia Ghisleni 

(Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale artt. 20 e 24 D.Lgs. 82/2005 CAD) 

 


