
Direzione Nome

Modulo 1*

Dichiarazione ai sensi dell'art. 20 

D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 15, comma 

1, lettera C, D.Lgs. 33/2013

Modulo 2**

Comunicazioni e dichiarazioni previste dal 

Codice di comportamento dei dipendenti (artt. 

21, 22, 23, 24)

Modulo 3***

Comunicazioni e dichiarazioni 

previste dal Codice di 

comportamento dei dipendenti 

(artt. 21, 22, 23, 24)

Servizi demografici - Cultura - Servizi istituzionali - Partecipazione - Pari opportunità - Politiche giovanili Rossana Biagioni dichiarazione resa: negativa
Incarico conferito dal comune di Livorno.  Oggetto 

dell'incarico:altre tipologie. Compenso Euro 0 Data inizio: 

22/06/2020  Data fine: 25/06/2020
dichiarazione resa: negativa

Finanze – Provveditorato – Aziende Claudio Sassetti dichiarazione resa: negativa
Incarico conferito dal comune di Cascina. Oggetto 

dell'incarico:altre tipologie. Compenso Euro 1.440,00 Data 

inizio: 09/11/2020 Data fine: 31/12/2020
dichiarazione resa: negativa

Patrimonio Claudio Grossi dichiarazione resa: negativa
Direttore APES dal 16/12/2019 al 15/12/2022 compenso 

annuale Euro  44.000 più indennità di risultato
dichiarazione resa: negativa

Programmazione e controllo - Sistemi informativi –  Protazione civile - Servizi assicurativi Luigi Paoli dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa

 Avvocatura Civica Alessandro Balducci (interim) dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa

Servizi educativi Laura Tanini dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa

Turismo – Tradizioni Storiche – Ambiente Giuseppe Bacciardi dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa

 Gare e contratti –  Organizzazione e personale - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro Alessandro Balducci dichiarazione resa: negativa

Incarico conferito dalla Scuola Sup. Studi Univ. E 

perfezionamento 'S.ANNA'. Oggetto dell'incarico: altre 

tipologie. Compenso Euro 1.000,00 Data inizio: 03/06/2020  

Data fine: 31/12/2020                                                                                                                                                                     

Incarico conferito dall'Universita' degli Studi di Firenze. Oggetto 

dell'incarico: altre tipologie. Compenso Euro 0  Data inizio: 

25/10/2020   Data fine: 15/11/2020

dichiarazione resa: negativa

Sociale – Disabilità - URP – Politiche della Casa - Supporto giuridico - Consiglio Comunale Susanna Caponi dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa

Programmazione Lavori Pubblici – Edilizia pubblica - Sport - Attività produttive Marco Guerrazzi dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa dichiarazione resa: negativa

*Gli articoli richiamati riguardano i casi di «inconferibilità» (cioè la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi in presenza di certe condizioni) e di «incompatibilità» (cioè l'obbligo per il soggetto 

cui viene conferito l'incarico di scegliere tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di altri incarichi)

**Gli articoli richiamati riguardano i comportamenti nei rapporti privati, come l’esistenza attuale o pregressa di particolari rapporti con persone fisiche o giuridiche esterne alla struttura comunale, e l’esistenza di 

specifiche situazioni che potrebbero porre il dirigente in conflitto di interessi con la funzione che svolge. 
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