
Al Sindaco 

 

 p.c.   Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

          Al Responsabile della Trasparenza  

  

  

  

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ (CAPO 

II e III E ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 39/2013) 

 

    

  

La sottoscritta Dott.ssa Luisa Sarri, dipendente del Comune di Sesto Fiorentino a tempo indeterminato, con 

l’incarico di Dirigente del Settore SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA,  

  

• Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 5 ottobre 2021 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Dirigente del Settore SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA;  

• Visto il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, che prevede la presentazione, al momento del 

conferimento di incarico, di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità 

rispetto all’incarico conferito;  

• Visto l’art.20 comma 3 del medesimo Decreto legislativo, secondo cui tali dichiarazioni sono 

pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente  pubblico  o  ente  di  diritto privato in 

controllo pubblico che ha conferito l'incarico; 

  

ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazioni o utilizzo di 

atti falsi;  

  

D ICHIAR A  

  

 

× la non sussistenza a proprio carico delle situazioni di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 

n. 39 dell’8 aprile 2013 (*);    

 

 

La sottoscritta si impegna a segnalare tempestivamente e comunque entro 10 gg. dal verificarsi della 

circostanza l’eventuale insorgenza di cause di inconferibilità sopravvenute rispetto a quanto contenuto nella 

presente dichiarazione.   

  

  



Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente dichiarazione sarà resa 

pubblica mediante inserimento della stessa nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale.   

  

  

Sesto Fiorentino, 7 marzo 2022 

  

In fede 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Luisa Sarri 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

(*) Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 
Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di      

diritto privato regolati o finanziati 

Art. 5. Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto 

privato regolati o finanziati                         

  


