AL COMUNE DI
SALA BOLOGNESE
VALSAMOGGIA
OGGETTO: DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE IN
APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il/La sottoscritto/a CICCIA ANNA ROSA nato/a a MONASTERACE il 09SETTEMBRE 1961 in
qualità di SEGRETARIO GENERALE titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Comune di Valsamoggia e Sala Bolognese,
Sotto propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
In ordine alle previsioni del CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DICHIARA
di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge;
di non avere parenti e affini entro il 2° grado né il proprio coniuge che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’Area di cui ha la
direzione o che possano essere coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l’Area di
competenza;
di non aderire e non appartenere ad alcuna associazione od organizzazione i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio;
di essere consapevole dell’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti e affini entro il secondo
grado, del coniuge oppure di persone con le quali sussistano rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui la sottoscritta o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
responsabile posizione organizzativa;
di essere consapevole inoltre dell’obbligo di astensione in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza;
- di possedere le seguenti partecipazioni in società quotate/non quotate al 31 dicembre 2018:
Società
(denominazione e sede)

Numero azioni/quote
possedute

Quotazione o valore
patrimoniale al momento della
dichiarazione

NEGATIVO

- di possedere i sotto indicati altri strumenti finanziari al 31 dicembre 2018 :
Denominazione
NEGATIVO

Valore

Annotazioni

I/La sottoscritto/a si impegna a:
o informare immediatamente l’Amministrazione di appartenenza di ogni evento che modifichi la
presente dichiarazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera,
o effettuare annualmente la comunicazione di cui al Codice di comportamento
Sala Bolognese lì 14 marzo 2019
In fede
ANNA ROSA CICCIA

Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D.Lgs. 82/2005

