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 Spett.le ente 

 COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 
 VIA G. REVERBERI 2 
 NOZZA DI VESTONE 
 
 COMUNE DI AGNOSINE 
 COMUNE DI BIONE  
  
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett D), E), comma 1-ter e 1-quinquies del decreto 
legislativo 33/2013 
 
Io sottoscritta CAVEDAGHI PAOLA, in qualità di titolare di posizione organizzativa presso l’ente in 
indirizzo, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445) 

 
COMUNICO: 

 
- che gli emolumenti complessivi percepiti dal sottoscritto a carico della finanza pubblica nell’anno 2018 
ammontano ad € 61.793,52, imponibile lordo previdenziale, oltre oneri riflessi e previdenziali a carico 
dell’amministrazione (art. 14 comma 1-ter e 1-quinquies del decreto legislativo 33/2013) 
 
- che i dati relativi all'assunzione 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 relativi 
compensi sono i seguenti (art. 14 comma 1 lett D-E  del decreto legislativo 33/2013 – importo gia’ incluso nel 
valore lordo sopra - riportato): 
 

- Incarico per collaborazione con societa’ partecipata finalizzato all’implementazione e 
miglioramento dei servizi ai comuni, alla definizione di ulteriori interventi in grado di
accrescere la collaborazione a favore del territorio comunitario, supporto e assistenza ai 
gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento ed informatizzazione di nuovi processi di 
lavoro negli enti per il triennio aprile 2019 – marzo 2022 con compenso annuo a carico della 
societa’ partecipata SECOVAL S.R.L. di Euro 9.000,00 annui lordi oltre ad oneri riflessi per il 
2019 (Euro 6.500,00 per il 2018); 

- Responsabile dell’aggregazione servizio finanziario (ragioneria 2) con responsabilita’ del 
servizio finanziario e dei servizi sovraccomunali della Comunita’ Montana di Valle Sabbia; 
responsabilita’ del servizio finanziario dei comuni di Agnosine e Bione; compenso : 
maggiorazione della retribuzione di posizione fino a 16.000,00 euro e risultato (fino al 30%) 
attribuita presso la Comunita’ Montana di Valle Sabbia ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 
14/09/2000 e ripartito pro – quota  come previsto dal documento progettuale della macro- 
aggregazione.  

Dichiaro, infine, di essere adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito istituzionale 
dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.  

 

Data 28/08/2019 

 

  CAVEDAGHI PAOLA 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)   

 


