COMUNICAZIONI EX ART. 14, COMMI 1 e 1 ter D.lg5. n. 33/2013
RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I
TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI
sottoscritto ... . . ;? ~ kv.~~'Y.9. ..... . f\ .\-:T:~ .~ ......... .... nato
a
iL .. ........ ................ ,
di. .... ..... . .... ... .. .... .. .
con
residenza
nel
Comune
in . ..... . . ............. ... .. ... .. ......... .. .. . .. . ...... .. .. ... .. ........... ...... ....... .

W.

lo

in qualità di DirigentelTitolare di Posizione Organizzativa con deleghe di funzioni dirigenziali presso il
Comune di Chioggia Settore ...·.. . /~/j :'I/.i tf.. ... .€ .. ...f\~~. q :~~'.t. .... (J.11. A.Al. .if. ..... ... ..

r

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013., tenuto conto della delibera ANAC n. 586 del
26/06/2019 ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione
dell'art. 14. co. 1-bis e 1-ter del D.lgs. n. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Cotituzionale n. 20 del
23 gennaio 2019"
con riferimento all'anno ....... ..

2..<?1.. ";l..........
TRASMETTE

1) atto di nomina (se non già acquisito a fascicolo) ;
2) Curriculum Vitae aggiornato;
COMUNICA

- che il compenso relativo all'espletamento dell'incarico di Dirigente/ Titolare di Posizione Organizzativa con
deleghe di funzioni dirigenziali nell'anno .. .. 2.0.J .~ .. .. . ammonta ad .€ . .. ....... .).• :'~..::>'"~S"/Qo. .... .. ... ..... ; .

1 '-'

:l...

- di aver ricevuto per l'anno .. .. .~(;:). :-1..
a titolo di rimborso spese per viaggi di servizio/missioni per un
.Importo pan. a € .. .. .. ........ . ......lERO
..-:... .. .. ... ....... . .... .. .... .. ' .... ;
-d'I aver assun to presso en t'I ·pu bbl ICI
" o pnva
. t'I la canca
. d'I.. ...CoLL~R
n A;'TO()
... ~... .... o.. ..cc.S,o
.. .. ............'O.. IV:'T....
.. ...
.. ...A....
.. .. . wALt.. . .... .
a fronte della quale è stato corrisposto il compenso di€ ... ... .. . ......5'._ .oço. /~ .<? ... (c,... ~.~.~v.~ '1.q,.. !!-. tt~)

..

- di aver assunto incarico con oneri a acarico della finanza pubblica presso ........... . .... .::... .. .. ... .... .. ... .. .. .. .
a fronte del quale è previsto un compenso di € ... ... .. .. ....... .... .......... ............ .. ....

Z ... ....... .. .. .. ...... .. .;

- di aver percepito compensi a carico della finanza pubblica per un importo complessivo di €
... . ... . . . . .. .. ... . ...... .. .. . . . . .. . .. . . .. ... .. ..

/

. .. . ..... .. .. . . . ..... . ... . ,

Dichiara di aver preso visione delle disposizioni dell'art. 14, commi 1 e 1-ter del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi
del quale le informazioni di cui alla presente comunicazione saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell'Ente.

Chioggia, O t

- oi -

2

C>

.2 o
IL

DIC~RANTE

(firma per esteso e leggibile)

