
(!)(Alta Professionalità - Posizione Organizzativa - Consulente - Collaboratore). 
<2) Barrare la voce che non interessa. 
'3) In formato europeo. 

(J, 
e: i o~d/201J 

Il Titolare del!'! 

X svolge incarichi o è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
I amministrazione o svolge attività professionali, i cui dati sono quelli riportati in allegato alla presente 

dichiarazione; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con 

;pe:;cifìca evidenza , delle eventuali compon~nti variabili, o legate C::ii? va)µtazione d~I risultato sono € LI 1 .d. • . -e <\-2, \ _J_ I o "O tJ 
t 2-- '- .Q ' ~ 1'' 0 ...., Ì'>v . ; 

e) non incorre nelle ause 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 in situazioni, anche potenziali, dì conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 
165/2001. 

oppure 

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

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nonché, 
del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che: 
a) l'incaricol gli/le è stato conferito con determinazione sindacale/responsabile di area (Zl n. _)_Q___-=~- del 

~d. ~ d z.(,ii_ ; 
b) il proprio curriculum vitae l"-l è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione; 

DICHIARA 

sua qualità pro tempo re 
\L\~'--'"~5_,,_fl_.,c__L_A-l.-'-!·V~r:.!...A--"--,..,....-'-1-'C=--'C~.N=-'-'I (""".'.'>,....<-------- (ll presso ìl Comune di Calatabiano, 

dell'incarico Titolare di 

OGGETTO: Dichiarazione concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012 
e del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39. 

I I/La sottoscritto/a --+FA---'A--'-0--'/L,o~-------=-""-~-'-,4-_,__,.~.,_.l/.'-'A~l'--ro:__:_;IU.=.c-=---------------' nato/a 
C__ft'f/J!JIA (Cl), il o;>ìo-=r /1.P6o , residente -"-"'-'-'-'-~~~----- ~ I 

in r/1 A<;/lDAIYJr (Ci), Via .,C, /2__Ac...\\f d , n. nella 
amministrativo di 

COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

• . 



{,q I 2 bhi, 3J ), 
~ P ·-t ì 3 f, s-.1 

*Ì J r1 ( Oi / ò~ / 1Ct -( 
/iv y~ ,N {'v l f {') ' fµ. (~; 1 .:f.··~.;,~ 

tC.. J'-' l ""'t ~·ÌV jf ~LV\~ .. 

j 
(l) (Alta Professionalità - Posizione Organizzativa - Consulente - Collaboratore). 

(2) Barrare la voce che non interessa. 
(3\ In formato europeo. 

1;; 

!/, 
Il Titolare del/'incar/ffi amministrativo 

•l 1L/L/ ) 

(. 
i fl t:»: 

Jo 10ti2014 

svolge incarichi o è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o svolge attività professionali, i cui dati sono quelli riportati in allegato alla presente 
dichiarazione; 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con 
specifica evidenza d Ile e entuali componenti variabili legate alla lutazione de~, risultato sono 

} . ., .. ~·~ ,...., ,• . ' .,. - -.. ..... r ·1,:., . ~ ' i,, , /1 f 1 .... ' ì: l'V/v I I,:, 

A.', Jo>)· .i\.J,"\..C to =(;. <>f: sL .Pc:z t-'"Jà ,(\,NIN\'122 /'J:r>,,t/ ...... (.2~~ ) .... -~' .. /\ 
e) non incorre nelle cause di inconferibilità ed incompatibjlità di incarichi previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 .v_, 

""".1 attuativo dell'art. 1, co. 59 e 60, della L. 6 novembre 2012, n. 190; 
f) non incorre in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

oppure 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nonché, 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che: 
a) l'incarico gli/ e è stato conferito con determinazione sindacale/responsabile di area (2) n. ...., del 

J, O e./(· ::ì; ..Jv\'.' ({4/l"Jl 4 
b) il proprio curriculum vitae (3) è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione; 
c) non svolge incarichi o non è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o non svolge attività professionali; 

DICHIARA 

11/la sottoscritto/a --+1-' -'=--, '_\ "'"-1-'=\.,..o.)...:; •• ;____.:c,,/o·:_..'_,• . ....:c___,V;,..;1>__,,.,,.1,,.::v°"=t._<.· , nato/a 

( ' /)\ /:-•11'-' \t'°\ (Ll. il .. )l (_~1 i J j:.~-- .:J , residente 
__,____,_,__,__---'-'-'---- r1 J - i 9- ,.., ii " ! 
in ~( 1 h<, i)!) Cv 0( (kl_). Via ,..... . h,, l l \li LL , n. nella 
sua qualità pro tempere di Titolare dell'incarico amministrativo di 
_I_~~'_,·\.·""'.~-· '_.<'-"'(_>"'-F!'""'-'-L=-=-·· ..,.f'""';._1,,_1:::.~._C_,1'-"1'- ··,_(...:;··""'e>'-.----- (ll presso il Comune di Calatabiano, - I _ 1 ,) ,\ , 

1!.:;;1 
• \,.;"\.. •ef' _\I ,,- 

Dichiarazione concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012 
e del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39. 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

• 



• 
• 
• 
• 

o 

o 

 
    COMUNE DI CALATABIANO 

    PROVINCIA DI CATANIA 

 
OGGETTO: Dichiarazione concernente le posizioni organizzative (personale apicale titolare di 

incarichi di direzione e gestione delle aree quali macrostrutture in cui è articolata 

l’organizzazione dell’ente) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 

novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39. 

Il sottoscritto dr. ing. Salvatore Faro, nato/a Catania (CT), il 08.07.1968, residente in Viagrande (CT), Via 

Roma, n. 26, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico amministrativo di Posizione Organizzativa – 

Responsabile Area Tecnica Ecologia Ambiente – S.U.A.P. 
(1)

 presso il Comune di Calatabiano,  

D I C H I A R A  

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nonché, 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che: 

a) l’incarico gli è stato conferito con determinazione sindacale 
(2)

 n. 47 del 31.12.2014;  

b) il proprio curriculum vitae 
(3)

 è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione;  

c) non 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 

svolge incarichi o è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
o svolge attività professionali: svolge attività libero-professionale di ingegnere mai regolata, finanziata o 
comunque retribuita dal Comune di Calatabiano.  
 
d)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono: 

 retribuzione tabellare: 1.210,53 mensili; 

 retribuzione di posizione: 958,34 mensili; 

 retribuzione di risultato: 239,58 mensili – se dovuti; 

 altro: 3.532,80 annui (rimborso spese viaggio anno 2014);  

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. 

 

02/01/2015                                                                                                 Il Titolare dell’incarico amministrativo 

           SALVATORE FARO 

                                                           

(1) 
(Alta Professionalità – Posizione Organizzativa – Consulente - Collaboratore). 

(2)
 Barrare la voce che non interessa. 

(3)
 In formato europeo. 



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

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

Il sottoscritto dr. ing. Salvatore Faro, nato/a Catania (CT), il 08.07.1968, residente in Viagrande (CT), Via
Roma, n. 26, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico amministrativo di Posizione Organizzativa –
Responsabile Area Tecnica Ecologia Ambiente – S.U.A.P. (1) presso il Comune di Calatabiano,

D I C H I A R A

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nonché,
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che:

a) l’incarico gli è stato conferito con determinazione sindacale (2) n. 19 del 31.12.2015;

b) il proprio curriculum vitae (3) è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione;
c) non 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

svolge incarichi o è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o
svolge attività professionali: svolge attività libero-professionale di ingegnere mai regolata, finanziata o comunque
retribuita dal Comune di Calatabiano.

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono:
 retribuzione tabellare: 1.210,53 mensili;
 retribuzione di posizione: 958,34 mensili;
 retribuzione di risultato: 239,58 mensili – se dovuti;
 altro: 3.532,80 annui (rimborso spese viaggio anno 2014);

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.

04/01/2016 Il Titolare dell’incarico amministrativo

SALVATORE FARO

(1) (Alta Professionalità – Posizione Organizzativa – Consulente - Collaboratore).
(2) Barrare la voce che non interessa.
(3) In formato europeo.



FARO SAr 

0711112016 

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 in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 
165/2001. 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nonché, 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che: 
a) l'incarico gli è stato conferito con determinazione s.ndacale n. 30 del 04.11.2016; 
b) il proprio curriculum vitae è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione; 
e) non svolge incarichi e non è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione ma svolge attività professionale entrc i limiti di legge; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico, con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato sono: 
€ 654,29 lordi mensili - trattamento economico proporzionato a n. 12 ore settimanali; 
€ 598,95 lordi mensili - indennità ad personam di cui € 119,79 lordi mensili solo in caso di 
raggiungimento del limite massimo dell'indennità di risultato attribuibile, previa valutazione; 
rimborso spese viaggio (rimborso chilometrico conseguente all'uso del mezzo proprio, effettuato sulla 
base dell'attestazione chilometrica ACI e nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina Km); 

DICHIARA 

Il sottoscritto FARO Salvatore, nato a Catania (CT), il 08.07.1968, residente in Viagrande (CT), Via Roma, n. 26, 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico amministrativo extradotazione organica di istruttore direttivo 
tecnico presso l'Area Suap Ecologia ed Ambiente del Comune di Calatabiano, 

Dichiarazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi 
dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della L. 6 novembre 2012 'e del D.Lgs. 08 
aprile 2013, n. 39. 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 



2111212016 

b) che gli importi percepiti per viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, ad oggi, sono://; 

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

d) che gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, sono: rapporto di lavoro 
dipendente part-time al 50% presso il Comune di Belpasso e che i compensi spettanti sono: € 942,31 
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€ 2. 777, 12 lordi mensili. 

f) che non incorre nei divieti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

g) che non incorre in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

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: 

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; 

• rimborso spese viaggio (rimborso chilometrico conseguente all'uso del mezzo proprio, effettuato 
sulla base dell'attestazione chilometrica ACI e nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina 
Km); 

Il sottoscritto FARO Salvatore, nato a Catania (CT), il 08.07.1968, residente in Viagrande (CT), Via Roma, n. 

26, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico amministrativo di Posizione Organizzativa - 

Responsabile Area SUAP Ecologia Ambiente presso il Comune di Calatabiano, giusta determinazione 

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

DICHIARA 

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 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 



vi 11212016 

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 FARO Salvatore, nato a Catania (CT), il 08.07.1968, residente in Viagrande (CT), Via Roma, n. 

26, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico amministrativo di Posizione Organizzativa - 

Responsabile Area SUAP Ecologia Ambiente presso il Comune di Calatabiano, 

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 


