
 

Scheda per la comunicazione di incarichi  

di collaborazione e consulenze conferite dall’Ente 
Anno 2013 – primo e secondo semestre 

 
Al fine di consentire l’adempimento della pubblicazione nella specifica sezione del sito web 

istituzionale, sancita dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, il sottoscritto Franceschetti Chiara 

Responsabile del 4° Servizio, del Settore Tecnico, comunica quanto segue: 

 

Nominativo 

 

Estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico 

Oggetto: collaborazione o 

consulenza 

Durata 

 

Compenso 

(*) 

Baldo Ugo 

 

 

 

 

RGD n. 67 del 22.01.2013 

 

 

 

 

Servizio tecnico per mansioni di 

RSPP ex D.L.vo n. 81/2008 

 

 

 

Dal 

01.02.2013 

al 

31.01.2014 

 

5.924,16 

 

 

 

 

Polistudio Spa 

 

 

 

 

 

RGD n. 434 del 05.04.2013 

 

 

 

 

 

Servizio tecnico per rilascio 

certificazioni elettriche, 

partecipazione Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo DPR 311/2001 

 

Dal 

05.04.2013 

al 

31.12.2013 

 

 

4.500,00 

variabile a 

seconda delle 

certificazioni e 

del numero di 

riunioni  

     

     

 
(*) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, devono 

evidenziare le eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 

 

Si allega il curriculum vitae (file .pdf) per ciascun incarico/consulenza sopra segnalata. 

Si precisa che in data 13 gennaio 2014 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comunicazione 

semestrale, per via telematica, effettuata attraverso il sito www.perlapa.gov.it). 

Si dichiara di essere a conoscenza che “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di 

incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la 

comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

dei relativi dati ai sensi dell' articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia 

dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (comma 2). In caso di omessa pubblicazione di 

quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del 

dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il 

pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del 

destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104”. 

 

Lendinara, lì 13 gennaio ’14 

Il Responsabile di Servizio  

     Chiara Franceschetti 


