DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ AI SENSI
DEL D.LGS. N. 39/2013 PER SEGRETARIO GENERALE ( E DIRIGENTE ) NEL
COMUNE DI GROSSETO
Il sottoscritto ANGELO RUGGIERO, nato/a Airola (BN) il 07/03/1955, residente ...OMISSIS...
in via...OMISSIS..., sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
Segretario Generale del Comune di Grosseto e dirigente del Settore Segreteria Generale e del
Servizio Staff del Sindaco
DICHIARA:
ai fini delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
- di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Grosseto, se la funzione dirigenziale da svolgere comporta poteri di vigilanza o
controllo sulle attività svolte dai suddetti enti di diritto privato (art.9, comma 1 del D.Lgs.
n.39/2013)
- di non svolgere in proprio una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque
retribuita dal Comune di Grosseto; ( art.9, comma 2 del D.Lgs. n.39/2013)
-di non assumere e mantenere, nel corso dell'incarico, la carica di componente dell'organo di
indirizzo del Comune di Grosseto ( art.11, comma 3, lett.a) del D.lgs.n.39/2013)
- di NON ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o comune
con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la
medesima popolazione, ricompresi nella Regione Toscana (stessa regione dell'amministrazione
locale che ha conferito l'incarico) (art.11, comma 3, lett.b) del D.lgs.n.39/2013)(art.12, c.4, lett.b)
del D.lgs.n.39/2013)
- di non essere componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione , nonché di province , comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. (art.11,
comma 3, lett.c) del D.lgs.n.39/2013)(art.12, c.4, lett.c) del D.lgs.n.39/2013)
-- di NON ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, viceministro, ministro,
sottosegretario di stato, commissario straordinario del governo o parlamentare; (art.11, comma 1 del
D.Lgs.n.39/2013)

- di NON essere componente della giunta o del consiglio della regione Toscana (art.12, comma 4,
lett.a) del D.Lgs.n.39/2013)
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione ed in ogni caso, ai sensi dell'art.20, comma 2 del D.Lgs.n.39/2013, a
presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza delle cause di incompatibilità sopra elencate e ad
autorizzare la pubblicazione delle presente dichiarazione sul sito web del Comune..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati
saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre essere utilizzati ai fini del rispetto degli
obblighi di legge (D.Lgs. n. 39/2013)

Data 22/02/2018
Il Dichiarante - Originale firmato depositato agli atti dell'ufficio.

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N.
39/2013 PER SEGRETARIO GENERALE (E DIRIGENTE) NEL COMUNE DI GROSSETO

Il sottoscritto ANGELO RUGGIERO, nato/a Airola (BN) il 07/03/1955, residente ...OMISSIS...
in via...OMISSIS..., sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Segretario
Generale del Comune di Grosseto e dirigente del Settore Segreteria Generale e del Servizio Staff
del Sindaco
DICHIARA:
ai fini delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 :
- di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al capo I tit.
II libro II codice penale; (art.3 del D.Lgs.n.39/2013)
- di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti , in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Grosseto (art.4, comma 1 del D.Lgs.n.39/2013)
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite
dal Comune di Grosseto; (art.4, comma 1 del D.Lgs.n.39/2013)
- nei 2 anni precedenti, di NON essere stato componente della giunta o del consiglio del comune di
Grosseto che conferisce l'incarico; (art.7, comma 2 del D.Lgs.n.39/2013)
- nell'anno precedente, di NON aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, nella Regione Toscana; (art.7, comma 2 del D.Lgs.n.39/2013)
- nell'anno precedente, di NON essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Toscana (art.7,
comma 2 del D.Lgs.n.39/2013)
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione ed in ogni caso, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.39/2013, ad autorizzare la pubblicazione delle
presente dichiarazione sul sito web del Comune..
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati
saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; tali dati potranno inoltre essere utilizzati ai fini del rispetto degli
obblighi di legge (D.Lgs. n. 39/2013)

Data 22/02/2018
Il Dichiarante - Originale firmato depositato agli atti dell'ufficio.

