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Bologna, 26 agosto 2009 
 
 
 
Al Personale della Direzione 
Provinciale di Bologna 

 
e, p.c. Alla Direzione Regionale 

dell’Emilia Romagna 
- Settore Gestione risorse 
- Settore Audit e sicurezza 

 
                        Bologna 
 
 

Prot. n. 128365/2009 
Allegati: uno  

 
OGGETTO: Situazioni di incompatibilità e di conflitto di int eressi del 
personale delle Agenzie Fiscali. Dichiarazione. 

 

Come è a tutti noto, i pubblici dipendenti, all’atto dell’assunzione in 
servizio, si impegnano ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed 
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione 
lavorativa, e dei quali i principi e i contenuti del Codice di comportamento dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000 – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Funzione Pubblica) 
costituiscono mere specificazioni esemplificative. 

Sulla stessa linea, con riferimento agli obblighi che ne scaturiscono, si 
pongono le norme contenute nel Regolamento di indipendenza ed autonomia 
tecnica, rivolte al personale delle Agenzie Fiscali (D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 
18). 

L’assunzione dell’impegno, volto al rispetto delle norme indicate, con 
particolare riferimento a possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di 
interessi, costituisce adempimento necessario con riguardo alla nuova struttura 
organizzativa della Direzione Provinciale di Bologna, attivata dal 2 febbraio di 
quest’anno. 

Invito, pertanto, ciascuno a compilare e a sottoscrivere l’allegata 
dichiarazione, che dovrà essere consegnata agli addetti al Protocollo entro il 15 
settembre 2009.  

 

 
 

Direzione Provinciale di Bologna 

______________ 

Staff del Direttore 
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Successivamente verrà inoltrata all’Area di Staff Gestione Risorse per 
l’inserimento nei rispettivi fascicoli personali.  

 

     IL DIRETTORE PROVINCIALE 

           dott.ssa Patrizia Zamboni 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


