Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
del/a Corruzione del/a Provincia di Modena

DI CHIARAZIONE SULLA INS USSISTENZA DI CA USE DJ IN CO:YIPATIBILJTA'
(art. 20, comma 2, D.L gs. n.39 de l 8.4.2013)
lo sottoscri tto G ian Domenico Tornei in qu alità di Annnìnìstratore de lla Provincia di Mod ena
richia mat o l' an A ? D.P.R. 44 5/}OOO (dichiaraz ione sostitutiva di a ll o sli notorietà )
DI CH IAR O
ai sen si c pe r gli effetti dell'art. Il.

comlll~

2, lett. bl , del O.Lgs. n 39/20 13:

d i no n ricoprire incar ichi ammi nistrativi d i vert ice nelle am ministrazioni regionali e incari ch i d i
ammin istratore di ente pubb lico di live llo regi onal e;
ai sen si e pe r g li effetti dell 'a rt. 11. comm a. 3. del D.Lg s. n 39/20 13 :
di non ricop rire inc arich i amministrativi di verti ce, in una Pro vinc ia o Com une con popolazi one superiore ai
15.000 abitanti o in una fonna assoc ia tiva tra Co muni ave nte la med esim a popo lazio ne, ricompresi nel
territori o regionale, nonchè inca richi di amm inistrator e di ente pubbli co di livello prov inciale o comunale;
ai sens i e per gl i effetti dd l'art.12 . com ma 3. lett ob) , del D.Lg s. n 39/20 13:
d i no n ricop rire inca richi dirigen zia li, in tern i e este rni. ne lle pubb liche am mini strazi oni, ne gli en ti pubbli ci e
negli enti d i diritto pri vato in co ntrollo pubbl ico d i livello regionale ;
ai sensi c per g li effett i dd l'art. l2. comma 4, del D.Lgs. n 3912013:

di non rico prire incari ch i dirigenzial i. intern i e es tern i, nelle pub bliche amminis trazio ni, negli en ti pubblic i e
negli enti d i diritto pri vato in controllo pub blico di livello pro vinci ale o com un ale;
ai sen si e per gli effetti dell'ano 13, co mma 2, ktr.b) del D .Lgs. n 39/2013 :
d i n on ricoprire incar ichi di Presid ente o A mminist rat ore deleg ato in enti di d iritto privato
pubb lico d i livello reg iona le;

In

contro llo

a i sensi e pe r gli effetti del l'art. 13, comma 3. de l O.Lgs. n 39/20 13:
d i no n ricopri re incar ich i di Presidente o Amministratore delega to in enti d i diritto pr ivato in contro llo
pu bblico di livello locale;
Co n rifer iment o al mio incarico di Viccprcsidentc del GA L (G ruppo di Azio ne Loca le) An tico Frigna no e
App ennino Reg gian o Soc . Coop, socie tà partecipa ta d ella Provincia di Modena , dichiaro che tale incar ico non
pre vede l' ass unz ione di car ich e gestion ali dirette .
M i impe g no altresì a non accettare l' eventua le s uccessivo co n ferimento di deleghe gestionali dirette da parte
del Con siglio di Amm inistraz ione dd GAL (GI1lppO d i Azione Locale) Antico Frignano Soc. Coop .
ai sens i e per gli effe tti dell'art. 14. comma 2. \ctt. b) del D.Lgs. n 39/2 0 13:
di non ricopri re incar ichi di direttore generale , dirett ore sa ni tar io e direttore amministrativo nelle aziende
san itarie locali di una reg ione .
lo sottosc ritto mi impegno ad inform are Ìmmcdia tnmen te la Provincia di Modena
presente d ichiarazione.

Mode na.
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di ogn i event o che modifichi la

