
(I) (Alta Professionalità - Posizione Organizzativa - Consulente - Collaboratore). 
C2> Barrare la voce che non interessa. 
<3> In formalo europeo. 
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consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nonché, 
del D.Lgs. 14'r:narzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che: 

a) l'incarico g~ stato conferito con determinazione sindacale <21 n. 18 del 15.07.2016; 

b) il proprio curriculum vitae 131 è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione; 

e) Onon svolge incarichi o non è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o non svolge attività professionali; 

oppure 
msvolge incarichi o è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
o svolge attività professionali: 

incarico ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 presso il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (posizione 
organizzativa - responsabile area tecnica I - 3° Servizio Urbanistica, Protezione Civile, S.U.A.P); 

a attività libero-professionale nei modi e limiti di legge. 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono: 
o retribuzione tabellare: ffl13q mensili; 
o retribuzione di posizione: 958,33 mensili; 
o retribuzione di risultato: 239,58 mensili - se dovuti; 

e) non incorre nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
attuativo dell'art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190; 

f) non incorre nei divieti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 
g) non incorre in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

DICHIARA 

Il sottoscritto dr. arch. Salvatore Leonardi, nato/a Fiumefreddo di Sicilia (CT), il 24.09.1959, residente in 

Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Oberdan, n. 2, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 
amministrativo di Posizione Organizzativa - Responsabile Area Tecnica Ecologia Ambiente - S.U.A.P. <11 in 

sostituzione temporanea del dott. ing. Salvatore Faro presso il Comune di Calatabiano, 

Dichiarazione concernente le posizioni organizzative (personale apicale titolare di 
incarichi di direzione e gestione delle aree guaii macrostrutture in cui è articolata 
l'organizzazione dell'~nte) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo f013, n. '33, della L. 6 
novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39. 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 
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b) che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono: Il; 

e) che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati sono: Il e che i relativi 
compensi percepiti sono: Il; 

d) che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, sono: incarico ex art. 11 O del 
D.Lgs. n. 26712000 presso il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), posizione organizzativa- 
responsabile area tecnica - 3° servizio urbanistica, protezione civile, suap e che i compensi spettanti 
sono: € 2.525, 71 lordi mensili; 

e) che gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, sono, pertanto: i compensi di cui 
alle voci a) ed), ammontanti ad€ 4.202,04 lordi mensili; 

f) che non incorre nei divieti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 16512001; 
g) che non incorre in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del 

D.Lgs. n. 16512001. 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 e ss. mm. ed ii.: 
a) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica sono: 

• € 883,92 lordi mensili, inclusi oneri riflessi ed irap trattamento economico proporzionato a n. 12 ore 
settimanali; 

• € 792,41 lordi mensili, inclusi oneri riflessi ed irap - indennità ad personam di cui € 158,48 solo in ' 
caso di raggiungimento del limite massimo dell'indennità di risultato attribuibile, previa valutazione; 

DICHIARA 

Il sottoscritto LEONARDI Salvatore, nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT), il 24.09.1959, residente in 

Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Oberdan, n. 2, nella sua qualità pro tempere di Titolare dell'incarico 

amministrativo di Posizione Organizzativa - Responsabile Area Tecnica presso il Comune di Calatabiano, 

giusta determinazione sindacale n. 30 del 04.11.2016 per il periodo 07.11.2016-scadenza mandato 

sindacale; 

Obblighi di pubblicazione ·concernenti le posizioni organizzative con funzioni 

dirigenziali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ed ii. 
·OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
CITT A' METROPOLITANA DI CA TANIA 



Il Titolare celilncerico i p&s · ~-~ e organizzativa 

RDI S L\f. TORE 
/ 
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consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
nonché, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di non incorrere nelle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 attuativo dell'art. 1, co. 59 
e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

DICHIARA 

Il sottoscritto LEONARDI Salvatore, nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT), il 24.09.1959, residente in 
Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Oberdan, n. 2, nella sua qualità pro tempere di Titolare dell'incarico 

amministrativo di Posizione Organizzativa - Responsabile Area Tecnica presso il Comune di Calatabiano, 

giusta determinazione sindacale n. 30 del 04.11.2016 per il periodo 07.11.2016-scadenza mandato 

sindacale; 

·Dichiarazione concernente gli organi con funzioni dirigenziali ai sensi della L. 6 
novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
GITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 


