
Morìulistica per adempirnenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013

dei dirigenti e responsabili di posizioni organizzative

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE DEL COMUNE PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 14 DEL D.LGS.

3312013 E SMI

Io sottoscritto/a LUIGI FADDA oato/z a NAPOLI 1106/08/1983 residenre in BRENO viaf p.zza

CARLO TASSARA n. 4 in quahtà di SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE, DI AREA

dei Comuni di Niardo, Lozio, Gromo e Gandellino, in adempimento alle ptescrizioni contenute nel D.

Lgs. 33/2013 recante "fuordino della discipìrna riguardante gli obblighi di pubblicità, tt spaÍerrza e

diffusione di informazioni da patte delÌe pubbliche ammi.nistazioni", limitatamente al.le sue

disposizioni applicabi-ti (si veda delìbera Anac n. 382/2017),

D ICH I ARO

1. di ricoprire presso i comuni suindicati I'incatico di Segretario Comunale, nonché presso il Comune di
Niardo I'incarico di Responsabile AA.GG, presso il Comune di Lozio l'incadco di Responsabile del
Servizio AA.GG. e del Servizio |ìinanzíario, presso i1 Comune di Gromo l'incarico di Responsabile
AA.GG. (art. 14 Dlgs. 33/2013Iett a);

2. dt ricoprie f avct ricoperto ultcriori cariche presso enti pubblici e privati e di percepire/aver percepito
2'rt. 14 D. l3l2013 lett. d):

Ente Incarico

/////////////////

i seguenti incadchi ptesso I'ente/gLi enti pubblici e di percepire,/aver

^tt. 
14 D. 33/2013lett.

Incarico Compenso

//////////////// ///////////

Evcntuali ulteriori Annotazioni:

/////////// ////////////
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/21113

dei dirigenti e responsabili di posizioni organizzative

Alla presente dichiarazione allego:

/ cutriculum vitae aggiotnato alla data odietna;

Dichiaro inoltre:
/ di aver dcevuto I'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti

samnno taccolti ai 6ni del loro ùattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati dei Comuni

intetessaí;
/ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del DLgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e .i

dati oggetto di pubbLicazione obbligatotia ai sensi della notmativa vigente, resi disponibfi anche a

seg...ito d.ll'a.cesso civico di. cui all'articslo 5t "9": q:bb.li.11 h to:-i:" .d ip" "p..I:^:t ."::i
dell'arti
e sono riutiìizzabiJi ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006. n. 36, del decreto legislativo 7 marzo

2005. n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, senza ulteriori resttizioni diverse

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integtità";
/ di.ss.re consapevole che ai sensi dell'art. 14 c.2 del D.lgs 33/2013 i Comuni interessati pubblicano

i dati di cui sopra entro te mesi dalla elezione o dalla nomina e per i te anni successivi dalla cessazrone

del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazion.i concetnenti la situazione paEimoniale e,

ove consentìta, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che

vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incatico o del mandato. Decorso il termine di

pubblicazione ai sensi del presente comma le infotmazioni e i dati concernend la sinrazione

parimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;


