DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE E INCARICHI
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013

Io so oscri o/a Daniela NATALE , in qualità di Segretario Generale della Ci à Metropolitana di
Torino
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
a i falsi, richiamate dallʹart. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARO

1)

X□

di NON ricoprire altre cariche presso altri enti pubblici o privati

□ di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati
ENTE O SOCIETÀ
(denominazione e
sede)

2)

X□

□

Natura della carica

Compensi percepiti

Annotazioni

di NON essere titolare di incarichi con oneri a carico della ﬁnanza pubblica

di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della ﬁnanza pubblica

Incarico

Compensi spe anti

Annotazioni

Il/La so oscri o/a si impegna a comunicare tempestivamente tu e le variazioni che si dovessero
veriﬁcare in relazione alla dichiarazione di cui sopra.
Il/la so oscri o/a dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento europeo 679/2016 -GDPR.

Il/la so oscri o/a dichiara inoltre di essere consapevole che i dati della presente dichiarazione
saranno pubblicati nel sito della Ci à metropolitana, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
Data ___24/05/2019________________

Firmato digitalmente

♦♦♦♦♦♦♦♦

APPENDICE NORMATIVA

Art. 14 del D. Lgs. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di cara ere ele ivo, di livello statale regionale
e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) lʹa o di nomina o di proclamazione, con lʹindicazione della durata dellʹincarico o del mandato ele ivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi allʹassunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi allʹassunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della ﬁnanza pubblica e lʹindicazione dei compensi spe anti;
f) le dichiarazioni di cui allʹarticolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le a estazioni e dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modiﬁcata dal presente decreto, limitatamente al
sogge o, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in
ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente le era concernenti
sogge i diversi dal titolare dellʹorgano di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui allʹarticolo
7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano a ribuiti a titolo gratuito,
e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dallʹorgano di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica allʹamministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti
complessivi percepiti a carico della ﬁnanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dallʹarticolo 13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89. Lʹamministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale lʹammontare complessivo dei sudde i
emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli a i di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contra i sono riportati gli obie ivi
di trasparenza, ﬁnalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il
ci adino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei sudde i obie ivi determina responsabilità

dirigenziale ai sensi dellʹarticolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato
raggiungimento dei sudde i obie ivi si tiene conto ai ﬁni del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni
organizzative a cui sono aﬃdate deleghe ai sensi dellʹarticolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonché nei casi di cui allʹarticolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato
il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento dellʹincarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dellʹincarico dei sogge i, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate ﬁno alla
cessazione dellʹincarico o del mandato. Decorsi de i termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai
sensi dellʹarticolo 5.”

