DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONDIZIONI INCOMPATIBILITA' / INCONFERIBILITA' /
CONFLITTO DI INTERESSE INCARICHI PUBBLICI

Il/La sottoscritto/a ING. CURATOLO SALVATORE
Dirigente dell'Area 4

, in relazione all'incarico di

conferito con decreto del Sindaco n. 11/2019

;

visto il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni;
visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
consapevole delle sanzioni penali – in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e delle
conseguenze di cui all'art. 20/V del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi
pubblici individuate dal D.Lgs. n. 39/2013;

•

di aver preso visione della Legge n. 190/2012, recante disposizioni in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché del D.Lgs.n.
33/2013, del D.Lgs. n. 39/2013, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,
recanti – tra l'altro - disposizioni in materia di trasparenza, incompatibilità, inconferibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;

•

di impegnarsi, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, a comunicare
tempestivamente al Servizio Gestione Risorse Umane l'eventuale insorgenza di cause di
incompatibilità e/o inconferibilità e/o di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
insorte nel corso del periodo di conferimento dell'incarico dirigenziale;

•

di impegnarsi, altresì, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale, in conformità alle
disposizioni dettate dall'art. 20/II del D.Lgs. n. 39/2013;

•

di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Finale Ligure, ai sensi dell'art.
20/III del D.Lgs. n. 39/2013
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive
norme collegate
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni che regolano la specifica materia (Reg.UE 2016/679 - GDPR, D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ) si forniscono le seguenti informazioni inerenti il
trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento è il Comune di Finale Ligure, Via T. Pertica n. 29, comunefinaleligure@legalmail.it tel. 019689011.
L'Ente ha designato il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) , contattabile attraverso i seguenti canali: dpo@studiopaciecsrl.it, studiopaciecsrl@pec.it,
0541.1795431.
I dati richiesti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del citato Reg. UE 2016/679 per il procedimento amministrativo in argomento. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per consentire lo svolgimento dell'iter procedimentale.
I dati saranno trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati sia con modalità manuale che informatizzata, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra
riportate; Gli stessi potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque
necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare i dati.
Non è previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per la quale vengono raccolti e comunque
nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Diritti degli interessati: gli interessati possono esercitare i seguenti diritti: accedere ai propri dati, chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché opporsi al
trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto alla portabilità dei dati (applicabile soltanto ai dati in formato elettronico), così come disciplinato all'art. 20 del GDPR.
Per esercitare i descritti diritti l'interessato potrà rivolgersi alla Direzione Risorse Umane del Comune di Finale Ligure all'indirizzo: personale@comunefinaleligure.it.
Profilazione: il Titolare non utilizza processi di automatizzati finalizzati alla profilazione.

