Al Sig. Sindaco
All’ Ufficio Personale
Comune di Borgo Virgilio

E p.c.

Al Sig. Sindaco
All’ Ufficio Personale
Comune di Dosolo

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/2013 -assenza di
condizioni di incompatibilità e di inconferibilità a seguito dell’incarico di consigliere nel CDA della
Fondazione Ospedali Civili di Gonzaga .

Con la presente la sottoscritta Borghi Roberta, in qualità di Segretario Generale , nominata con
decreto del Sindaco n.68 del 3/07/2017 titolare della segreteria comunale associata Borgo Virgilio e Dosolo
Premesso :
-che in data 1 settembre 2020 la sottoscritta è stata nominata, giusto provvedimento del parroco Don
Lorenzo Lorenzini della Parrocchia S.Benedetto Abate di Gonzaga,membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “Ospedale Civile di Gonzaga” con sede a Gonzaga in via dei Barberi n.1 a Gonzaga, per il
quadriennio 1 settembre 2020- 31 agosto 2024
-che l’incarico è a titolo gratuito e si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro

-che l’impegno correlato non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sul rapporto di servizio in atto
con questo Ente, né con le pratiche e le attività dell’ufficio di competenza della sottoscritta
-che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla sottoscritta .
Richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’articolo 1 comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero 445)
DICHIARO
Che, ad oggi, nei miei confronti non sussiste, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, nessuna
condizione di “incompatibilità” e nemmeno sussiste alcuna causa di “inconferibilità”, per l’assunzione e il

mantenimento dell’incarico sopra specificato di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Ospedale Civile di Gonzaga”, per il quadriennio 1 settembre 2020- 31 agosto 2024.
Inoltra all’Ufficio Personale del Comune di Borgo Virgilio e Dosolo per la pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito del Comune, in ottemperanza di quanto previsto dal D.lgs.n.33/2013

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7-9 del GDPR 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 solo per le finalità previste dal D.lgs.n.39/2013 .
Gonzaga,lì 4 settembre 2020
Borghi Roberta
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

