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Comune di COLLEDARA 

Provincia TERAMO 

N. 1926 

Data 29/03/2017 

Modulo per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 
del D.lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida dell’ANAC adottate con Delibera n. 241 del 
08/03/2017 

Io sottoscritto BONOMODOMENICO nato a COLLEDARA il 27/11/1954 domiciliato per la carica presso 

l’ufficio di protocollo comunale dichiaro sul mio onore che i seguenti dati sono corretti e completi. 

a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

Sono stato/a assunta da questo ente in data 01/11/1976 con la qualifica di: 

 Segretario Comunale (specificare la fascia di appartenenza) …………......................................……………. 

 Dirigente del (specificare l’inquadramento e se a tempo det. o indet) ……………………......……………….. 

 Dipendente in categoria IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO 

Con Provvedimento n. 4025 in data 05/07/2016  

del  Sindaco  

del  dirigente competente  

sono stato nominato: 

 Dirigente a ………………………………………………………….…………………………………………………. 

 Posizione organizzativa- Responsabile dell’AREA ECONOMICA - FIANZIARIA 

Con riconoscimento delle funzioni dirigenziali (anche se per le sole sostituzioni) 

 Senza riconoscimento delle funzioni dirigenziali 

b) curriculum 

Provvedo ad allegare il curriculum aggiornato al 29/.03/2017 [Allegato 1] 

Qui termina l’obbligo di pubblicazione per le posizioni organizzative senza riconoscimento delle 

funzioni dirigenziali 
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c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici 

Nell’esercizio scorso (2016) ho percepito da questo Comune: 

Ammontare 
complessivo 

percepito nel 2016 

In qualità di segretario comunale, dirigente, posizione 
organizzativa 

Eventuali note 

€ 36.924,64 Stipendi e indennità da lavoro dip.te (CUD 2017 quadri 1 o 2) ............................... 

€ ............................. Rimborsi e spese di viaggio e missione ............................... 

€ ............................. ................................................................................................... ............................... 

d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti 

Nell’esercizio scorso (2016) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati 

Ammontare 
complessivo 

percepito nel 2016 
Per la carica di Presso l’ente 

€ ............................. ................................................................ ................................................................ 

€ ............................. ................................................................ ................................................................ 

€ ............................. ................................................................ ................................................................ 

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti 

Nell’esercizio scorso (2016) ho percepito a carico della finanza pubblica 

Ammontare 
complessivo 

percepito nel 2016 
Per l’incarico di Presso l’ente 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

Inoltre in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”, che dispone: 

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. 

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. 

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica 

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito 

l'incarico. 

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia 

dell'incarico. 
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5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla 

stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, 

comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 

5 anni. 

DICHIARO 

Che in relazione alla funzione da me svolta per questa amministrazione non sussiste alcuna causa di 

inconferibilità, ed in particolare, sempre in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 n. 39, non sussiste alcuna delle 

seguenti cause: 

 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (Art. 3) 

 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato 

regolati o finanziati (Art. 4) 

 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (Art. 6) 

 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 7) 

 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi 

incarichi e le attività professionali (Art. 9) 

 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di 

componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali (art. 11) 

 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo nelle amministrazioni locali (art. 12) 

Allego: 2017 

1) Il mio curriculum aggiornato al 29/03/2017. 

2) Il mio provvedimento di nomina  

Colledara, lì 29/03/2017 

                                                                                                         f.to Domenico Bonomo 


