Mod. “B”
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI
I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI
CARICHE ED INCARICHI
(Art. 14 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33)
Il/la sottoscritto/a __Fabio Fais_________________________________________________________
nato a _Ozieri____________________________ (________SS___) il _02.09.1982_______________
responsabile del servizio _Segretario Comunale_______________________________ presso il
Comune di Monti
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
•
•

•

N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
N. 33 dell’14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare lo schema di Linee Guida Anac del 20.12.2016;
N. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare
l’art. 13 (“Informativa”), nonché l’RGPD 2016/679
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

o Di avere assunto, in quanto dipendente del Comune di Monti, altre cariche presso enti pubblici e/o
privati,
(indicare
l’ente
o
l’azienda
e
il
ruolo
svolto)
_____________________________________________________ e che i compensi derivanti dalla
suddetta carica sono pari ad € ______________ per l’anno 2021;
X
Di NON aver assunto, in quanto dipendente del Comune di Monti, altre cariche presso enti
pubblici e/o privati.
o Di avere assunto altre cariche presso enti pubblici o privati, (specificare quale/i)
____________________________________________________ e che i compensi derivanti dalla
suddetta carica sono pari ad € _____________ per l’anno 2021;
X Di NON avere assunto altre cariche, presso enti pubblici o privati.
X
Di
avere
assunto
incarichi
(indicare
quali)
____membro
2
commissioni
concorsuali________________________________________________con oneri a carico della finanza
pubblica, per compensi spettanti pari ad € __923,49______________ per l’anno 2021;
o Di NON avere assunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

DATA
_09.05.2022________
FIRMA
______________

Firmato digitalmente da

fabio fais
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