RESPONSABILE DEL SERVIZIO / SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI ARTT. 5 -6 DPR 62 DEL
16/4/2013
Il/la sottoscritto/a
Bertarelli Geom. Alberto
Nato/a a
Lagosanto
) il
24.01.1953
residente a Lagosanto
Via Pomposa 39/A
dipendente di questa Amministrazione in qualità di
Capo Settore
presso il Settore LL.PP.
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità
Visti gli articoli 5 e 6 del D.PR. n. 62 del 16/04/2013 che testualmente dispongono:
ART.5 -“[...] Il dipendente comunica tempestivamente al Responsabile dell’ufficio di appartenenza la
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il
presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o sindacati”
ART.6 -“[...]Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Responsabile del
Servizio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate [...]”.
Visti gli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Lagosanto che
testualmente dispongono:
“Art. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1.Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro 10 giorni al dirigente
del Settore di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni,
a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a
sindacati. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività d'ufficio gli scopi previsti nell'atto
costitutivo o nello statuto dell'associazione od organizzazione che trattino le stesse materie di competenza
dell'ufficio e che siano suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione
2. I responsabili di servizio trasmettono, entro il termine di cui sopra, la comunicazione di cui al primo comma al
segretario generale ed il segretario generale al Sindaco.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse dai dirigenti, dal segretario generale e dal
sindaco al servizio per le risorse umane per la conservazione.
4. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione
all'ufficio, informa per iscritto il responsabile del Servizio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Ai fini della presente lettera, i soggetti ivi citati sono tutti quelli
che operano nel ramo di competenza del Servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l’attività anche
provvedimentale del Servizio di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.
Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all'atto dell'assegnazione al Settore e, in fase di
aggiornamento periodico, all’atto della instaurazione di ciascun rapporto.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro
il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

DICHIARA
1) La propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interesse siano coinvolti e/o possano interferire con lo svolgimento
dell'attività dell'ufficio:
NESSUNO
_______
2) La propria collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti in essere o avuto negli
ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione e
precisamente:
NESSUNO

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e precisamente:
NESSUNO

Lagosanto, lì 19.03.2015
Firmato
Bertarelli Geom. Alberto

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Comune di Lagosanto in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali in vigore.
I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati
autorizzati al trattamento.

Data ____19.03.2015_________
Firmato
Bertarelli Geom. Alberto

