
 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Livorno

Piazza del Municipio 1 

57123  Livorno (LI)  

DICHIARAZIONE   DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 20 D.LGS. 39/2013

Io sottoscritto Dorr. Giovanni Cerini, nato a Livorno il giorno 08/11/1971, ai sensi del 

DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali conseguenti al rilascio 

di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) Che, relativamente all'incarico ad interim  delle funzioni  "SUAP" nell'ambito del 

Settore denominato "Edilizia privata e SUAP",  conferito con ordinanza sindacale n. 

270  del  19/06/2020  in  aggiunta  all'incarico  di  direzione  del  Settore   "ATTIVITA' 

CULTURA, MUSEI E FONDAZIONI" precedentemente conferito con ordinanza sindacale 

n. 270 del 19/06/2020, non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità di 

cui all'art. 20 punto n. 1  D.Lgs. n. 39/2013;

b) Che a far data dal 01/03/2020 non sussistono cause di incompatibilità di cui al 

D.Lgs.  39/2013 in relazione agli  incarichi  dirigenziali  del  Comune di  Livorno sopra 

menzionati, impegnandosi annualmente a presentare analoga dichiarazione (art. 20 

punto n. 2  D.lgs. n. 39/2013); 

c) Di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la 

decadenza e la risoluzione del relativo incarico/contratto (sia di lavoro subordinato che 

autonomo); 

d) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause 

di incompatibilità che dovessero verificarsi durante l’ incarico;

e)  Di  autorizzare  la  pubblicazione  della  presente  dichiarazione  sul  sito  web 

dell’Amministrazione;

f) Di non essere titolare di alcuno degli incarichi di seguito indicati:

1) Incarichi di amministratore di enti pubblici o privati sotto il controllo pubblico 

(art. 1 lett.l D.Lgs.     n. 39/2013);

2) Incarichi di vertice in P.A. ed Enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1 

lett. i D.Lgs.   n.39/2013); 

3) Incarichi dirigenziali interni P.A. (art. 1 lett. j D.Lgs. n. 39/2013); 



4) Incarichi dirigenziali esterni P.A. (art. 1 lett. k D.Lgs. n. 39/2013): 

5) Incarichi personale non dirigente ex  art. 110 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 

(art. 2 c. 2 D.Lgs.   n. 39/2013). 

g) Di essere informato ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679 che i dati 

personali  conferiti  saranno  trattati  dall'Amministrazione  comunale,  anche  con 

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la 

presente dichiarazione viene resa.

Livorno,  19/06/2020             Firma del Dirigente

         Dott. Giovanni Cerini 

Firmato digitalmente  ai sensi dell’articolo 20 e 21, comma 2, del d.lgs. 82/2005 il 

giorno 30.06.2020  h. 06.51.00 (UTC) 


