Al Responsabile Anticorruzione
del Comune di San Lazzaro di Savena
Segretario Generale
Dr.ssa Lea Maresca
Oggetto: autocertificazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
al D.lgs n. 39/2013 – ANNO 2018.
La sottoscritta dott.ssa ANNA BARBIERI nata a BOLOGNA il 14/06/1963, dipendente del Comune
di San Lazzaro di Savena con contratto a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente della 4^
AREA RISORSE, come da atto di nomina del Sindaco prot. 44069 del 1 ottobre 2014 e delibera di
G.C. 89 del 26.5.2016,
Visto l’art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
Visto il D.Lgs 39 dell’8.4.2013;
Visto l’art. 316 ter c.p.;
Richiamata la Circolare interna del 1.4.2014 prot. 15951;
Consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R. .
DICHIARO
Alla data odierna l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, come previste dal citato
D.Lgs. 39/2013, con l’incarico di Direzione dell’Area GESTIONE RISORSE e più specificatamente:
A) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013, di non avere alla data odierna subito
condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del Titolo II
del Libro II del c.p. (delitti previsti dall’art. 314 all’art. 360 compresi del c.p.);
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013, di non avere svolto, nei due anni
precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal
Comune di San Lazzaro di Savena;
C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c.2, del D.Lgs. n. 39/2013 :
• di non essere stata nei due anni precedenti la data odierna, componente della Giunta o del
Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena;
• di non essere stata nell’anno precedente la data odierna, componente della Giunta o del
Consiglio di una Provincia o di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di
forma associativa delle stesse dimensioni demografiche, facente parte della Regione EmiliaRomagna;
• di non essere stata nell’anno precedente la data odierna, Presidente o Amministratore
delegato di Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro
forme associative della Regione Emilia-Romagna;
D) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. 39/2013 :

• di non essere incaricata o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di San lazzaro di Savena, per conto della quale si debba svolgere attività di
vigilanza o controllo sui predetti enti di diritto privato;
• di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita
dall’Amministrazione di appartenenza;
E) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.lgs. 39/2013:
• di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio del Comune di San
Lazzaro di Savena;
• di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di
Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forma associativa delle stesse
dimensioni demografiche, facente parte della Regione Emilia-Romagna;
• di non essere Presidente o Amministratore delegato di Enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione EmiliaRomagna.
La sottoscritta si impegna altresì ad informare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull’insussistenza di
tutte le sopra indicate cause di incompatibilità e inconferibilità.
Trattamento dati personali
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 circa il trattamento dei
dati raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per
le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

San Lazzaro di Savena, 24.07.2018

la dichiarante
ANNA BARBIERI
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

