COMUNE DI AZZANO DECIMO
Dichiarazioni del personale titolare di incarichi dirigenziali
e di posizione organizzativa del Comune
(art. 14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, del D. Lgs 33/2013)
DA PUBBLICARE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
STRALCIO A SEGUITO DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 12.04.2017
Il sottoscritto Segretario comunale Massimo PEDRON titolare di incarico dirigenziale del Comune di
Azzano Decimo, meglio identificato nell’allegato non sottoposto a pubblicazione, ai sensi delle disposizioni del
D.Lgs. 33/2013,
DICHIARA
1. Di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati (ivi comprese le funzioni di amministratore
o sindaco di società) (art. 14, c. 1 lett. d)
DENOMINAZIONE DELL’ENTE PUBBLICO
O PRIVATO (ANCHE ESTERO)

UTI “Sile e Meduna”

NATURA DELLA CARICA

COMPENSI ANNUI

Segretario dell’Unione

€.=====

2. Di avere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (anche conferiti da soggetti
diversi dall’Amministrazione di appartenenza) (art. 14 c.1 lett. e)
DENOMINAZIONE SOGGETTO

NATURA INCARICO

COMPENSI ANNUI

____________________________==================_______________________________________

3. Di essere titolare delle seguenti imprese (art. 47 c. 1)
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA

QUALIFICA

_______________________________==================___________________________________

4. (solo per i titolari di incarichi dirigenziali) di aver percepito, nell’anno precedente (anno 2017), a carico della
finanza pubblica, i seguenti emolumenti complessivi, retribuzione, compensi per incarichi di qualsiasi tipo
conferiti dalle Amministrazioni Pubbliche diverse da quella di appartenenza e dalle società partecipate
direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni diverse da quella di appartenenza (art. 14 c. 1-ter):
Come stabilito dal comunicato del Presidente dell’’ANAC del 7 marzo 2018 è sospeso l’obbligo di
pubblicazione dei dati di cui all’articolo 14, comma 1 ter.

Vista la deliberazione ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del D. L.gs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art.
13 del D. L.gs 97/2016” per la parte non sottoposta a sospensione secondo il disposto della
deliberazione ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.
Il sottoscritto è consapevole che quanto dichiarato nella presente dichiarazione è sottoposto a pubblicazione
nel sito web istituzionale secondo il disposto dell’art. 14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quinques del D. L.gs.33/2013
e pertanto autorizza a tale pubblicazione il Comune di Azzano Decimo.
Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero.
Azzano Decimo, 19.03.2018
DOTT. MASSIMO PEDRON
Doc. sottoscritto digitalmente
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