
(I) (Alta Professionalità - Posizione Organizzativa - Consulente - Collaboratore). 
(l) Barrare la voce che non interessa. 
l3> In formato europeo. 

Il Titolare dell'incarico amministrativo 

cA ~.J.c.:.e~tk cc.:.L:o 

0110812013 

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. 

svolge incari9hi o è titolare di cariche _ _jr.i-enti di diritto privato regolati o finé:)_nziati dalla pubblica_ . 
amrninistrazaenè o svolge attività_proféssionali, i cui dati sono quellLJjpeftatf"'in-·allegato alla .presente 
dichiarazlone: .s-: .. ..:-- 

d) i ~ompensi, comunque denominati. relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con 
specific evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono 

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/le è stato conferito con determinazione sìndacale/respcasabile di-area (2) n. !.t 6 del 
-16 .. (O, 2.oj2. ; t-J •. s ( !:>é.J.. :2.f:i t.2. 201.2 e ;v e., 3<c '.<:-<:<'o<. e'f .. 2-c·i.3 

7 

b) il proprio curriculum vitae (3l è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione; 
c)knon svolge incarichi o non è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o non svolge attività professionali; 

1 S\'"QptTq•Slc 'ti.> ,ç)io\t, uG .4Hd 1rf:·1~SS•5r;·criTc (i) presso il Comune di Calatabiano, 
;5C.Cl/'l.Aè 

DICHIARA 

di amministrativo dell'incarico Titolare di 
in _::C::::~:....4~1.::-:.c..t~'--''l-"(...::1_1==3_1_4.;... _i'1_c~) t-··ì ), Via 

sua qualità pro tempere 

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 

I 



(I) (Alta Professionalità - Posizione Organizzativa - Consulente - Collaboratore). 
(Z) Barrare la voce che non interessa. 
<3J In formato europeo. 

Il Titolare dell'incarico amministrativo 

( J\u.,µO,t kccL:. o 

0~/~12014 

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. 

I 

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 delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono 
é. . ..t • .<8,Z.o/ tl€r<SILI 

oppure 

b) il proprio curriculum vitae !3I è quello riportato in allegato alla presente dichiarazione; 
,l)('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'incarico gli/le è stato conferito con determinazione sindacale/responsabile di area (21 n. o 3 del 

07- lo 112()l4 

''""~u'T\oRf ~ 1 Ben' Ilo A k\'t1t<t'S't'@.fft"l ve .. (i) presso il Comune di Calatabiano, 
A~~l~'l"Errre- !SC>ClAL.E' 

DICHIARA 

di amministrativo dell'incarico Titolare di tempo re pro qualità sua 

li/La sottoscritto/a _ __J{::+::!:.,!..""~"'~Ac....._.....:\w..h..!oitiii!....!!:C~c~H..!..!.l....:O=:..- , nato/a 
'\eo~t-t1f"le (!U.),il ?>O ~e>\JEt'\~"'E ..{'~5 ,residente 

in CQ1.t9'fA B\~NO (kl_), Via çp.LA\A~IAIVO -~63.\A r n. S'.tJ. nella 

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 

• 



 
    COMUNE DI CALATABIANO 

    PROVINCIA DI CATANIA 

 
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. 

La sottoscritta Anna Vecchio, nata a Taormina (ME), il 30.11.1975, residente in Calatabiano (CT), Via 

Calatabiano Pasteria, s.n., nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico amministrativo di istruttore 

direttivo amministrativo – assistente sociale 
(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 le è stato conferito con determinazioni sindacali 
(2)

 n. 18 del 01.07.2014 e n. 46 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, 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 delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono € 1.187,01 
mensili 

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. 

 

02/01/2015 

Il Titolare dell’incarico amministrativo 

dr.ssa Anna Vecchio 

                                                           

(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 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.  

La sottoscritta Anna Vecchio, nata a Taormina (ME), il 30.11.1975, residente in Calatabiano (CT), Via 

Calatabiano Pasteria, s.n., nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico amministrativo di istruttore 

direttivo amministrativo – assistente sociale (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 le è stato conferito con determinazioni sindacali (2) n. 10 del 01.07.2015;  

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, 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 delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono € 1.187,01 
mensili; 

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. 

 

01/07/2015 

Il Titolare dell’incarico amministrativo 

dr.ssa Anna Vecchio 

                                                           
( 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 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.

La sottoscritta Anna Vecchio, nata a Taormina (ME), il 30.11.1975, residente in Calatabiano (CT), Via
Calatabiano Pasteria, s.n., nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico amministrativo di istruttore
direttivo amministrativo – assistente sociale (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 le è stato conferito con determinazione sindacale (2) n. 21 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, 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 delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono € 1.187,01
mensili;

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.

04/01/2016

Il Titolare dell’incarico amministrativo

dr.ssa Anna Vecchio

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

( 3) In formato europeo.



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

OGGETTO: Dichiarazione concernente i titoiari di incarichi diriaenziaii e di coiiaborazione o

consuienza ai sensi deii'art. 15 dei D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delia L. 6 novembre 2012
e del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39.

La sottoscritta Anna Vecchio, nata a Taormina (Messina), il 30.11.1975, residente in Calatabiano (CT), via

Calatabiano Pasteria, s.n., nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico amministrativo di istruttore

direttivo amministrativo - assistente sociale presso il Comune di Calatabiano,

DICHIARA

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 le è stato conferito con determinazione sindacale n. 14 del 21.06.2016;

b) il proprio curriculum vitae ''' 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, 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 delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono € 1.187,01
mensili;

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.

01.07.2016

Il Titolare deirincarico amministrativo

dr. ssa Anna Vecchio

^\kxdlJ?rotL c

'"(Alta Professionalità - Posizione Organizzativa - Consulente - Collaboratore)
Barrare la voce che non interessa

"'In formato europeo



dnsse Anna Vecchio 

C~V~rcl_'-:i 

Il Titolare dell'incarico amministrativo 

2911212016 

o 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; 

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con 
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato sono€ 1.187,01 
mensili; 

d) 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; 

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

La sottoscritta Anna Vecchio, nata a Taormina (ME), il 30.11.1975, residente in Calatabiano (CT), Via 
Calatabiano Pasteria, s.n., nella sua qualità pro tempere di Titolare dell'incarico amministrativo di istruttore 
direttivo amministrativo - assistente sociale presso il Comune di Calatabiano, 

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 
GITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 


