Al Servizio Risorse Umane
Unione dei Comuni Valli e Delizie
P.zza Umberto I, n. 5
44015 PORTOMAGGIORE (FE)
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33(1) degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

Il sottoscritto Alberto Biolcati Rinaldi, nato ad Argenta il 05/10/1965, in qualità di Dirigente del
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona l Comune di Argenta,
COMUNICO
ai sensi e ai fini di cui all’art. 14, comma 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di aver percepito
nell’anno 2017 emolumenti complessivi(2), pari a € 62.003,00.
Argenta, 30 gennaio 2019

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

F.to in digitale
Il Dirigente
Alberto Biolcati Rinaldi

Argenta, il

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.
(1)

Si riporta il testo dell’art. 14, comma 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
“1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma
1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per
ciascun dirigente.”

(2)

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione, ad avviso dell’Autorità Anticorruzione, negli “emolumenti
complessivi” vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci
accessorie, nonché eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni
pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni.

