
                                                                                                                                                                                              

DICHIARAZIONE SUI DATI DA PUBBLICARE AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ O INSUSSISTENZA O PERMANENZA 
INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA’ 

 

(D.Lgs. n.39 del 8.4.2013 – D. lgs. N. 33/2013 s.m.i.) 

 

Io sottoscritto Paolo Flesia Caporgno nato a Cuneo il 24 aprile 1969 SEGRETARIO a scavalco del Comune di Bellino in forza di 

provvedimenti di nomina a cadenza mensile, 

 

Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) 

D I C H I A R O 
 
Che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/2013 e s.m.i per il 

conferimento dell'incarico presso il Comune; 

 

richiamato, in ordine all’obbligo di pubblicazione dei propri dati patrimoniali, l’articolo 14 comma 1 lettera f) del “decreto trasparenza” 

(decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33) come novellato dall’articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 (cd. 

“Freedom of Information ACT”) e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982 numero 441, si richiamano: la delibera n. 382/2017 

dell’ANAC,  l’ordinanza cautelare del Tar, sez. I-quater, n. 1030/2017 (sospensiva), e l’ordinanza di dichiarazione di non manifesta 

infondatezza di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis e comma 1 ter (ordinanza n. 09828/2017), con riserva perciò di 

integrazione dei dati pubblicati ove mutino i presupposti; 

 

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445) 

 

DICHIARO: 

 



- di dare atto che i dati relativi ad atto di nomina risultano da provvedimento mensile pubblicato all’albo; 

- di confermare il curriculum già fornito all’Amministrazione/già pubblicato dall’Amministrazione (ovvero di integrare il 

curriculum come da allegato); 

- che i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, 

attualmente in essere sono i seguenti: 

- segretario gruppo intercomunale Associazione Aido (assoc. Italiana per la donazione di organi, tessuti, cellule) di Saluzzo: 

carica di tipo gratuito 

-  

- Che gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei compensi spettanti, attualmente in 

essere sono i seguenti: 

- Segretario e responsabile del servizio presso Consorzio Servizi ecologia e ambiente di Saluzzo, compenso di euro 19.000 su 

base annua lordi; 

- Segretario titolare segreteria convenzionata di Busca-Melle-Valmala-Costigliole Saluzzo, compenso lordo da assoggettare a 

ritenute di legge € 84.145,36 

- Attività di scavalco saltuaria presso Comune di Ostana (senza richiesta di corrispettivo) 

 

 

 

Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito istituzionale dell’amministrazione 

il presente e/o le informazioni in esso contenute, e che potranno verificarsi interpretazioni diverse in ordine all’obbligo o meno di 

pubblicazione dei dati patrimoniali oggetto della delibera dell’ANAC sopra citata. 

 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione è completa e corrisponde al vero. 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune, e si impegna a informare immediatamente il Comune di ogni evento che modifichi la presente 

dichiarazione. 

 



Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto prende atto della seguente:  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 
30.6.2003, n° 196. - I dati forniti dagli amministratori comunali, dai coniugi e parenti entro il secondo grado, unitamente a quelli detenuti dal 
comune relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti agli stessi, vengono raccolti e trattati per gli adempimenti previsti dalla legge e dai 
regolamenti in materia di trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. nn. 33 e 39/2013, d. lgs. 97/2016 s.m.i.) - Il trattamento dei dati avviene 
mediante strumenti manuali e informatici con diffusione sul sito web istituzionale. - Il conferimento dei dati e necessario per gli 
adempimenti di legge. - I dati cartacei verranno custoditi e conservati presso il Comune  e verranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune. - In relazione al trattamento dei dati personali il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n° 196/03. - 
Titolare del trattamento e il Comune, nella persona del rappresentante del titolare del trattamento, legale rappresentante. 

 

 

 

Luogo e data Bellino, 27 novembre 2017     IL DICHIARANTE –  Paolo Flesia Caporgno 
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