Comune di Cinisello Balsamo
Settore Socioeducativo e Risorse Umane

Allegato E – PTPC 2020/2022
INFORMATIVA SUL DIVIETO DI PANTOUFLAGE
(Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001)

Il sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a a ______________________________ il ________________________________________ dichiara
di essere stato informato dall’Amministrazione circa i contenuti dell’art. 53,comma 16-ter, D.Lgs. n.
165/2001, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che fa divieto ai dipendenti i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche
Amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica
Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale prescrizione sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i
successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.
L’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 si applica anche ai soggetti esterni ai quali l’Amministrazione
attribuisca incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni, stipulando a tal fine rapporti di
lavoro (art. 21 d.lgs. n. 39/2013).
Il divieto opera a far data dalla cessazione dell’incarico.

Data________

Firma__________________

INFORMATIVA PRIVACY: In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione
dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e all’art. 21 dell’8 aprile 2013 n. 39. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15
a 22 del Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art. 13, c. 2, lett. b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica,
la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo: privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
.

