Dichiarazione in tema di incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 39/2013.
Il sottoscritto Paoli Lino, Dirigente del Comune di Lucca a far data dal 02.11.2021 con
contratto a tempo indeterminato, ed in particolare con riferimento all’incarico
dirigenziale che il Sindaco del Comune di Lucca si appresta a conferirmi avente ad
oggetto la direzione del Settore dipartimentale 1 “Servizi Economico-Finanziari”, nelle
funzioni e secondo l’organigramma di cui alla deliberazione G.C. n. 158/2021,
contestualmente all'incarico di “soggetto gestore” ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M.
Interni 25.09.2015 in materia di antiriciclaggio e l’incarico di direzione del Servizio di
staff A “Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico”, nelle
funzioni e secondo l’organigramma di cui alla deliberazione G.C. n. 158/2021,
limitatamente al periodo 2 novembre 2021 / 14 novembre 2021;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Visto il D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;
Visto il DPR n. 445/2000;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, sotto la sua
personale responsabilità
DICHIARA
in adempimento dell'art. 20 D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza di cause di incompatibilità
ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.39/2013 ed in particolare l'insussistenza delle
cause di cui agli artt. 9, 11 comma 3, 12 e 13 di cui si riporta la rubricazione:
- Art.9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- Art.11 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di
ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni
statali, regionali e locali
- Art.12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di
componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Art.13 – Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle
amministrazioni statali, regionali e locali
ovvero
Che sussistono le seguenti cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate e di impegnarsi a rimuoverle entro 15 giorni dalla data della presente
dichiarazione:

Lo scrivente Dirigente si impegna ad informare immediatamente il Comune di Lucca di
ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di essere a
conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013 la presente
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Lucca.
Lucca, 22.10.2021
Lino Paoli
firmato digitalmente

