
 

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 so)oscri)o Paolo Flesia Caporgno  SEGRETARIO COMUNALE della sede di segreteria della Ci)à di Saluzzo, nominato con provvedimento n. 112 in data

4.7.2019, con scadenza come normativamente prevista (fine mandato Sindaco), nonché già segretario titolare della convenzione di segreteria Busca-Costigliole

Saluzzo-Melle-Valmala dal 2.8.2016 al  9.7.2019, già segretario della  sede singola  di Busca dal 1.7.2016 al 2.8.2016,  e  temporaneamente segretario a  scavalco

Comune di Costigliole Saluzzo con provvedimenti tempo per tempo emanati nel periodo da luglio 2019,

Richiamati gli ar). 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di a�o 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 degli incarichi 

prede)i per quanto ancora in corso presso i rispe)ivi enti;

richiamato, in ordine all’obbligo di pubblicazione dei propri dati patrimoniali, l’articolo 14 comma 1 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, e richiamati:  la sentenza della Corte Costituzionale 20/2019, delibera Anac n. 586/2019, nonché la non riconducibilità – allo stato 

interpretativo- del so)oscri)o alle fa)ispecie di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 165/2001, salvi diversi provvedimenti di individuazione da parte 

dell’Amministrazione,

e dato a)o a tale fine anche della delibera ANAC n. 586 del 26.6.2019, con riserva perciò di integrazione dei dati pubblicati ove mutino i presupposti, e a titolo 

ricognitorio per effe)o di quanto stabilito dalla citata delibera ANAC anche per il periodo pregresso,

DICHIARO:

- di dare a)o che i dati relativi ad a)o di nomina ecc, sono sopra riportati;



- di confermare il curriculum già fornito all’Amministrazione/già pubblicato dall’Amministrazione, da intendersi integrato con la nomina a segretario del 

Comune di Saluzzo e gli scavalchi Costigliole Saluzzo/Melle; 

- di dare a)o che eventuali rimborsi per spese di viaggio, ecc., dovranno essere pubblicati a cura dell’ente in amministrazione trasparente,  mentre per gli 

altri enti di eventuale incarico vengono/saranno pubblicati nella sezione amministrazione trasparente a cura degli enti medesimi. 

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

seguenti:

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

ca di tipo gratuito

-

- Che gli  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e gli incarichi relativi all’ente prede)o, con indicazione dei compensi spe�anti/erogati, a titolo ri-

cognitorio, sono stati/sono i seguenti:

- totali emolumenti a carico finanza pubblica  (da dichiarazione redditi anni precedenti all’a)estazione): euro 103.891,00 a)estato durante anno 2016; euro 

103.943 a)estato durante anno 2017; € 104.377 a)estato durante anno 2018; € 102.997 a)estato durante anno 2019; assogge)ati a tassazione con aliquote 

residuali Irpef fino al 41 o 43%, e assogge)ati a ritenute previdenziali assistenziali;

- (incarico cessato)  : Segretario convenzione di segreteria BUSCA-COSTIGLIOLE SALUZZO-MELLE, compenso annuo previsto di euro 84.145,6 compren-

sivo anche di compensi erogati specificatamente dal Comune di Costigliole Saluzzo per retribuzione risultato e maggiorazione retribuzione di posizione 

nonché di compensi erogati da Comune di Melle per retribuzione di risultato, il tu)o da assogge)are alle ritenute di legge; durata incarico da agosto 2016

a 9 luglio 2019 (dal 1.7.16 al 2.8.16 l’incarico era limitato alla titolarità di Busca quale Comune singolo, il relativo compenso è pertanto da ritenersi privo 

della quota maggiorativa del 25% nonché dell’accessorio di competenza di altri Comuni);

- (incarico cessato):   segretario Consorzio BIM durante anno 2017; compenso a)ribuito euro 866,00 lordi

- (incarico cessato)  : segretario a scavalco Comune di Bellino per tu)a o parte degli anni 2016, 2017, 2018, 2019  con disposizione di Prefe)ura di Torino – 

ufficio territoriale del Governo, tempo per tempo disposte, e con compenso pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37 com-

ma 1 le)ere da a) ad e) del CCNL 16.5.2001 (max euro 1232,45/mese lordi) da assogge)are a ritenuta di legge; incarico segretario e responsabile ammini-

strativo contabile Consorzio C.S.E.A. di Saluzzo euro 19.000 annui lordi da assogge)are a ritenute di legge (in corso, anche per il periodo dall’entrata in 

vigore del d. lgs. n. 97/2016 per la parte in questione);

- Segretario Comune Saluzzo: stipendio euro 43.310,93; retribuzione posizione euro 21.781,89; vacanza contra)uale euro 565,24; maggioraz retribuz po-

sizione: a)ribuita euro 7792,20; risultato a)ribuito euro 7345,026 (in a)esa a)uazione somme spe)anti) (calcoli approssimati per quanto risulta) (in 

corso, da 10.7.2019)

- Segretario a scavalco Comuni ex convenzione di segreteria ricoperta in precedenza (Costigliole Saluzzo, Melle) in via temporanea mese per mese ov-

vero a giornate specifiche, con  disposizione di  Prefe)ura di Torino – ufficio territoriale del Governo, tempo per tempo disposte, e con compenso pari

al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37 comma 1 le)ere da a) ad e) del CCNL 16.5.2001 (max euro 1366,97/mese lordi) da

assogge)are a ritenuta di legge con ritenuta irpef residuale 43% e ritenute previdenziali; 



Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informa-

zioni in esso contenute, e che potranno verificarsi interpretazioni diverse in ordine all’obbligo o meno di pubblicazione dei dati patrimoniali ogge)o della delibe-

ra dell’ANAC sopra citata.

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

novembre 2019 IL DICHIARANTE –  Paolo Flesia Caporgno


