
1 

 

Al Presidente del CDA 

Michele Siciliano 

 

Al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e al Responsabile    

della Trasparenza  

Barbara Vertemati 

 

 

DICHARAZIONE NON SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’E DI INCOMPATIBILITA’ 

CON L’INCARICO DI DIRIGENTE DI CUI AL D.LGS. N. 39/2013 

 

 

La sottoscritta Barbara Vertemati, nata a Carate Brianza, il 14 giugno 1969, domiciliata per la 

carica presso la sede legale di Piazza Trento Trieste dell’ Azienda Speciale  in relazione 

all’incarico di dirigente dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, a decorrere 

dal  15/12/2016 fino al 15/12/2019,  

 

VISTE: 

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

pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 e s.m.i.; 

 

Consapevole  

 delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci ; 

 di quanto previsto dall’articolo.20 comma 5 del decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 

2013, in caso di dichiarazioni mendaci ; 

 

  DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 

 

1. Che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità  a 

svolgere l’incarico sopra citato; 

 

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

“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 3, del decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013; 

 

                                                           SI IMPEGNA 

 

 a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi la presente 

dichiarazione, dandone immediato avviso al Presidente del Cda; 

 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ai sensi dell’articolo 20, 

comma 2, del decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, dà 

il consenso affinché i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Monza, li   19/12/2018  

         Il Dirigente 

        Dott.ssa Barbara Vertemati 

 

          


