COMUNE DI PISTOIA
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Il sottoscritto SERGIO BEDESSI nato a Firenze provincia di Firenze il 14 gennaio 1958, in qualità
di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Pistoia, incarico conferito con
provvedimento del Sindaco n. 237 del 5 dicembre 2017, consapevole delle responsabilità penali cui
può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, o
comunque non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto
DICHIARA
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.Lgs. 39/2013 “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, della legge 6 Novembre 2012, n. 190” :
•

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’articolo sopracitato;

•

di impegnarsi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione;

•

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. 39/2013 la presente
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Pistoia.

Pistoia, 12 ottobre 2018

Il Dirigente
Sergio Bedessi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA SERGIO BEDESSI, 12 OTTOBRE 2018

NOTE
D.Lgs. 39/2013
Art. 1, comma 2, lettere h):
h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
Art. 20
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto
per un periodo di 5 anni.

