
REGIONE TOSCANA 
CONSIGLIO REGIONALE 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E 
INCOMPATIBILITA' 

(Art.20 comma 2 D.Lgs. n.39/2013 - soggetta a pubblicazione ex D.Lgs. n.33/2013) 

!
Chiaretta Silla 

11/La sottoscritto/a . 

nato/a a [ ~F-ir_e_n_z_e _________ ~ 
in relazione all ' incarico di Dirigente della struttura 

il (gg/mm/ aaaa) I 3/ 11/1954 

Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP. Tipografia 

e presa visione del D.Lgs. 39/2013 , 

DICHIARA 

- ai st:nsi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizion i 

legis lative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

- consapevole dei controlli su lla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è 

tenuta ad effettuare, ai sensi dell 'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e de lle sanzioni previste dagli 

artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000; 

- consapevole che, ai sensi del l'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 la di chiarazione mendace 

comporta la inconferibilità di qualsivogli a incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un 

periodo di 5 anni ; 

Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA' sopravvenute 

1 !Il Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall'art. 3 del D. Lgs. 
39/2013. 

ovvero 

O di incorrere nella seguente causa di inconferibilità prevista da ll'art. 3 del D. Lgs. 
39/2013: 



Con riferimento alle cause di INCOMPATIBJLITA' . 

2 ~ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 9 
del D. Lgs. 39/2013 

ovvero 

O di trovarsi nella s~guente situazione di incompatibilità di cui all 'art. 9 del D. Lgs. 39/2013 

(indicare la data da cui si è verificata la situazione) 

3 ~ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 
12 del D. Lgs. 39/2013 

ovvero 

O Idi trovarsi nella seguente ~ituazione di incompati bilità di cui ali 'art. 12 de l D. Lgs. 39/2013 

(indicare la data da cui si è verificata la situazione) 

DICHIARA INOLTRE 

1. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi de ll'a1ticolo 19 del D.lgs. 39/20 13, in seguito alla 

contestazione di una eventuale causa di incompatibilità da·parte del responsabile per la prevenzione 

de lla corruzione, decadrà dall ' incarico decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione 

stessa. 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravven ire di cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità di cui ai punti da I a 4 della precedente dichiarazione, dandone immediato avviso 

al !segretario generale 

Data j 10.5.2019 



Informativa sul tmttamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 tlel Reg. (UE) 20161679 -
"Regolamento Generale sulla protezione dei dati" 

1. La Regione Toscana - Consiglio regionale è il titolare del tra/lamento (dati di confallo: Via Cavour 2 - 50129 
Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.il) 

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: 
- il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di corre/lezzo. liceità e trasparenza. 
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. 
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai fini dell'applicazione del l'ari. 20 D.Lgs 3912013 
- i suoi dati saranno pubblicati sul sito web del Consiglio regionale secondo la normativa statale (D.l gs 
3912013, D.Lgs 3312013). 
- i dati saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 
- 1 dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dai soggetti 
espressame111e nominati come responsabili del tra/lamenlo. 

3. li conferimento dei dati in oggello ha natura obbligatoria nel rispetto dell'art. 20 D.lgs 3912013 
4. Lei ha il dirillo di accedere ai dati personali che la riguardano. di chiedere la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione se incompleti o erronei, o raccolti in violazione della legge. nonché di opporsi al foro 
trattamento per motivi legillimi rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione dei dati 
(w p dpo@regione.toscana.it) 

5. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate 
sul silo dell 'Autorità di controllo h11p:/lw111111.garnnteoril•oc11.itlweb!guest/ho111eldocweb!-ldocweb
displa 11/docweb/./535524 

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell 'articolo 1, commi 49 e 50, de/Ili legge 6 novembre 2012, n. 
190) 

Articoli estratti 

Art. 3 lnconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 

I. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati prev isti dal capo l 
del tito lo Il de l libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: 

a) g li incarichi amministrativi di vertice ne lle amministrazioni sta tali, regionali e local i; 

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale , regionale e locale; 

c) g li incarichi di rigenziali, interni e esterni , comunque denominati , ne lle pubbliche amministrazioni, negl i enti pubblici 
e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 

d) gli in carichi di amministratore di ente di di ritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 

e) g li incarichi di direttore genera le, direttore sanitario e d irettore amministrativo nelle aziende sani tarie locali del 
servizio sanitario nazionale. 

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui a ll'articolo 3, comma 1, de lla legge 27 marzo 200 I, n. 97 
l'inconferibilità di cui al comma I ha carattere permanente nei casi in cui sia stata infl itta la pena accessoria 
de ll'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessaz ione del rapporto di lavoro a seguito di 
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interd izione 
temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata de ll'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la 



3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni , nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diri tto 
privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili : 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di w1a forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima 
regione; 

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione. 

4. Gli incarichi dirigenzial i, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibil i: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 

b) con la carica di componente 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, ricompresi nella 
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferi to l'incarico; 

e) con la carica di 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. 




