Il Segretario generale
Urago d’Oglio, 07 /02/2018
Prot. _______ successivo assegnato dal sistema
Lavoro; Pubblico Impiego; Segretario generale negli enti locali; Responsabile prevenzione
Illeciti; Presidente Nucleo di Valutazione; Presidente Ufficio Procedure Disciplinari;
Responsabile Area Amministrativa Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse in relazione alla posizione di Segretario generale, Responsabile prevenzione
fenomeni illeciti, Responsabile d'Area o di procedimento (L. n. 190/2012 e D.P.R. n.
62/2013). DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI
ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39
Il Sottoscritto Paolo BERTAZZOLI nato a Brescia il 15 aprile 1969, in relazione agli incarichi
indicati in epigrafe, a valere per l'anno in corso, nonostante i progetti di stampo governativo di
abolizione della figura del segretario comunale e provinciale oggi individuata dall'art. 97 TUEL
con funzioni di rilievo e dalla Legge 190/2012 come responsabile per la prevenzione degli illeciti
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012,
n.190 e del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, alla data di oggi
a) non sussistono (né si prevedono) situazioni di conflitto di interesse con i soggetti
interessati dall'attività ordinariamente connessa a tutte le funzioni espletate, al
ricorrere delle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
b) che di conseguenza non sussistono, con i soggetti destinatari dei provvedimenti
ordinariamente adottati dal sottoscritto:
— legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
— legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione;
— legami professionali;
— legami societari;
— legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sulla propria
imparzialità;
c) di essere consapevole dell'obbligo di astensione gravante sul sottoscritto al ricorrere di un'
ipotesi di incompatibilità anche potenziale. Tale situazione verrà, nel caso, tempestivamente
segnalata per gli atti all'Autorità Locale Anticorruzione, nonché segnalata al Prefetto
competente per l'Albo Regionale (Prefetto di MILANO), per gli eventuali opportuni provvedimenti
conseguenti quali la nomina di un commissario ad acta ovvero di un sostituto per la adozione
degli atti nel caso in cui l'Ente pubblico territoriale non avesse provveduto..
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39.
d) Il sottoscritto dichiara di svolgere i seguenti incarichi ulteriori:
- COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARDONE RIVIERA,
- COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI MANERBIO
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato
decreto legislativo n. 39/2013.
Brescia 7 febbraio 2018
Il Segretario generale
Paolo Bertazzoli
La presente dichiarazione è sottoscritta digitalmente
e non è stata utilizzata carta per produrre questo documento.

