
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSA DI INCONFERIBILITA'
(Art. 53, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001)

Il sottoscritto Ennio Guida in relazione all'incarico di Responsabile del Servizio Segreteria

Generale,  URP,  Avvocatura,  Organizzazione  e  Personale,  Risorse  Tecnologiche  della

Provincia di Pistoia.

Visti e richiamati
-  l’art. 53, comma 1 bis del  D.Lgs. n. 165/2001 che così dispone:
“1-bis.   Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di  direzione  di  strutture  deputate  alla
gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due
anni  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette
organizzazioni.”;
-  Il  vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  il
decreto presidenziale n. 261 del 2.12.216 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 27
intitolato  “Disposizioni  in   materia  di  inconferibilità e  incompatibilità”  che così  dispone
“1.Costituiscono cause di inconferibilità le fattispecie previste e disciplinate dagli artt. 3,4,7
e, limitatamente agli incarichi di responsabilità sulle strutture deputate alla gestione del
personale, dall'art. 53, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001”;

Consapevole  delle  sanzioni  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  in  caso  di
dichiarazione mendace 

DICHIARA

   X di non rivestire e di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

DICHIARA

Di essere stato informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003
come modificato dal  D.Lgs.  n.  101/2018, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,
anche con strumenti informatici,  esclusivamente per le finalità previste dalla normativa
citata, per le quali la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione
verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della Provincia
di Pistoia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

Data  14 maggio 2020                          Dott. Ennio Guida1

1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


		2020-05-14T14:41:08+0200
	GUIDA ENNIO




