
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI
INCOMPATIBILITA’ (ART. 20 D.LGS. 39/2013)

Al Responsabile della prevenzione e corruzione

Al Responsabile della trasparenza 

del Comune di Bagno a Ripoli

Sede

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità  (ex art.
20 D.Lgs. 39/2013) in relazione ad incarico di dirigenza area 3.

Il sottoscritto NERI MAGLI nato a Firenze il 03/05/1964 e ivi residente a Barberino Val d'Elsa (FI) –
Strada provinciale Castellina in Chianti - codice fiscale: MGLNRE64E03D612I,  

Visti: 

 le  disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  di  incarichi  presso  le
Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;

 la deliberazione Civit n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità
e  incompatibilità  degli  incarichi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  negli  Enti  privati  in
controllo pubblico di cui al D.lgs. 39/2013;

 il Piano nazionale Anticorruzione approvato  con deliberazione Civit n. 72/2013;

 il  decreto del Sindaco pro-tempore n.  85 del 2.5.2016,  con il  quale è stata conferita al
sottoscritto la dirigenza dell'Area 3 “Servizi ai cittadini” del Comune di Bagno a Ripoli;

Visto l’art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  falsità  negli  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi,
contenenti dati non più rispondenti al vero,

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità:

1. l’insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  ai  sensi  del  D.Lgs  39/2013
dell'incarico in argomento, e precisamente:

 assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’art. 3, comma 1
del D.Lgs. 39/2013;

 assenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 39/2013;

 che nei due anni precedenti all’assunzione degli incarichi in argomento non è stato membro
della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale del Comune di Bagno a Ripoli  e che
nell’anno precedente non ha fatto parte 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,  avente  sede  nella  Regione  Toscana  (art.  7  D.Lgs
39/2013);



 che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non ha svolto incarichi e ricoperto
cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Bagno a Ripoli (art. 9 c. 1
D.Lsg 39/2013);

 di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal
Comune di Bagno a Ripoli (art. 9 c. 2 D.Lsg 39/2013);

 di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art.12 del D.Lgs 39/2013;

 che nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico non ha svolto incarichi e ricoperto
cariche in enti privati che ricadessero nei casi di cui all’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 39/2013.

2. di  essere  consapevole  che  la  presente  dichiarazione  sarà  pubblicata  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del  sito web del  Comune, ai  sensi  dell’art.  20 comma 3 del
D.Lgs. 33/2013.

Bagno a Ripoli, 17.06.2016                                                              Dr. Neri Magli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"


