
 

 

 

Data .. 

02.../..02.../...2020....

.... 

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/a   Laura Romanello  nato/a _Bolzano ____________________________________ 

il _______28 agosto 1959 ______________, domiciliato/a per la carica presso l’ufficio di 

segreteria 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 

Con Provvedimento  

del  Prefetto di MILANO  N. 160 DEL 04 SETTEMBRE 2019 E SUCCESSIVO ATTO DI 

INDIVIDUAZIONE DEL Sindaco di CALCINATO  

sono stato nominato: 

Segretario generale della segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Calcinato e Vobarno BS 

per il periodo: QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019 /MAGGIO 2024 

b) curriculum 

già pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente  

c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell’incarico; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Nell’esercizio scorso (2018) ho percepito: 

Ammontare 
complessivo 

percepito nel 2018 

(imponibile fiscale) 

In qualità di segretario genrale della Segreteria convenzionata 
Vobarno/Tremosine sul Garda e Segretario reggente 

Segreteria Treviso Bresciano ,  
Eventuali note 

87.109 lordi 
assoggettati a euro  

29.802 ritenute irpef 
e addizionali 
regionali, comunali  

Stipendi e indennità da lavoro dip.te  

Retribuzione 
erogata dal 
Comune di 
Vobarno/Tremosine 
sul Garda /Treviso 
Bresciano  

   

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

Nell’esercizio scorso (2018) non ho avuto alcuna carica e non ho percepito alcun compenso da enti pubblici 
e privati. 

Che i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti nell’esercizio scorso (2018) sono i seguenti: ______________________________ 

_ _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

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

Nell’esercizio scorso (2018) non ho avuto incarichi e non ho percepito altri oneri a carico della finanza 
pubblica. 

Che i dati relativi all'assunzione di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi 
nell’esercizio scorso (2018) sono i seguenti: ___________________________________________________ 

__ SEGRETARIO Fondazione sanatori infantili di Valledrane- incarico svolto pro bono  nessuna retribuzione 
percepita e nessun rimborso spese. 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

      

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

 

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. 

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) 
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 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) 

Dichiaro, infine, di essere adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito 
istituzionale dell’amministrazione – sezione amministrazione trasparente - il presente e/o le informazioni 
in esso contenute.  

 

 

 

Calcinato, lì 04 febbraio 2020______________ 

 

 

IN FEDE 

 

Dott.ssa Laura Romanello 

(Sottoscrizione apposta con modalità digitale) 


