
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
(d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39)

Il sottoscritto SILVANA CHIANUCCI,

-  in  relazione all’incarico  di  Direzione Coordinamento Servizi  al  cittadino e di

Responsabile del Servizio sociale, politiche educative formative e sport, nonché di

Vicesegretario Generale del Comune di Arezzo

conferitogli/confermatogli con Decreto sindacale n. 192 del 28/12/2018,

a decorrere dal giorno 31/12/2018 e attualmente in corso,

- in relazione all’incarico di Responsabile del Servizio Informatico, Sportello Unico e

marketing

conferitogli con Decreto sindacale n. 57 del 17/05/2016,

a decorrere dal giorno 18/05/2016 e attualmente in corso,

 presa visione del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50,

della l. 6 novembre 2012 n. 190;

 preso atto, in particolare, delle disposizioni del predetto decreto relative alla:

- inconferibilità di  incarichi  in caso di  condanna per reati  contro la pubblica

amministrazione (art. 3);

- inconferibilità  di  incarichi  nelle  amministrazioni  statali,  regionali  e  locali  a

soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati (art. 4);

- inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e

locale (art. 7);

- incompatibilità  tra  incarichi  e  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o

finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9);

- incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di

ente  pubblico  e  cariche  di  componenti  degli  organi  di  indirizzo  nelle

amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11);

- incompatibilità  tra  incarichi  dirigenziali  interni  ed  esterni  e  cariche  di

componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e

locali (art. 12);

 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 20, comma 5, del medesimo d.lgs.

8 aprile 2013 n. 39, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, in caso di

dichiarazioni  mendaci,  ed  impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente

l’eventuale  insorgenza  di  cause  di  inconferibilità  o  incompatibilità,  nonché

qualsiasi modifica rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione;



DICHIARA

☒ Di non incorrere in alcuna causa di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs.

8 aprile 2013 n. 39 al momento del conferimento dell’incarico sopra indicato;

☒ Che gli incarichi ancora in corso o cessati rilevanti ai fini dell’applicazione del

d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 sono i seguenti:

1) Amministrazione/Ente COMUNE DI AREZZO

Tipo di incarico DIREZIONE  COORDINAMENTO  SERVIZI  AL

CITTADINO

Data di nomina 31/12/2018

Data di cessazione attualmente in corso

2) Amministrazione/Ente COMUNE DI AREZZO

Tipo di incarico RESPONSABILE  del  SERVIZIO  SOCIALE,  POLITICHE

EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT

Data di nomina 02/12/2015

Data di cessazione attualmente in corso

3) Amministrazione/Ente COMUNE DI AREZZO

Tipo di incarico RESPONSABILE  DIREZIONE  SERVIZIO  INFORMATICO,

SPORTELLO UNICO E MARKETING

Data di nomina 18/05/2016

Data di cessazione attualmente in corso

4) Amministrazione/Ente COMUNE DI AREZZO

Tipo di incarico VICESEGRETARIO GENERALE

Data di nomina 05/06/2018

Data di cessazione attualmente in corso

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno trattati

con strumenti informatici esclusivamente per le finalità di cui all'art. 20 del d.lgs. 4

aprile 2013 n. 39, per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Arezzo, il 21/05/2020 Firma



 


