Al Responsabile dell’Anticorruzione
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Segretario Generale
Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI
___________________________________

OGGETTO: dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del Decreto
Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (articolo 20, comma 2).

La sottoscritta Fabiana Battistini, nata a Bologna, il 26 gennaio 1973, dipendente del Comune di
Casalecchio di Reno (Bologna) con contratto a tempo indeterminato di Dirigente dal 1 aprile 2014;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, il quale disciplina le cause di inconferibilità e
incompatibilità rispetto al ruolo di Dirigente e prevede, all’articolo 20, comma 2, che nel corso
dell’incarico l’interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompatibilità previste da detto decreto;
Ritenuto pertanto di dover provvedere a dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità, per
l’anno in corso;
Consapevole delle responsabilità penali riguardanti le autocertificazioni;
Visto l’articolo 316 ter c.p.;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA

A) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere incarichi o
ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione di
appartenenza, per conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti
Enti;
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio
attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Amministrazione di
appartenenza;
C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire la carica di
componente dell'organo di indirizzo nella Amministrazione di appartenenza;
D) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire le seguenti
cariche:
- componente della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna;
- componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione
superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa delle stesse dimensioni demografiche, facente
parte della Regione Emilia-Romagna;
- componente di organi di indirizzo negli Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della

Regione Emilia-Romagna, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della Regione
EmiliaRomagna.
La sottoscritta si impegna altresì ad informare immediatamente l’Amministrazione di appartenenza
di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione rendendola, in tutto o in parte, non più
veritiera.
Casalecchio di Reno, 7 febbraio 2019

In fede
Fabiana Battistini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i)

