
DICHIAR AZIONE  IN ORDINE  

ALL’AS S UNZIONE  DI ALTR E  CAR ICHE, PR E S S O E NTI PUBBLICI O PR IVATI, E  DI  INCARICHI

CON ONE RI A CARICO DE LLA F INANZA PUBBLICA

(art.14, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n.33/2013

Il sottoscritto BR ACCIALI PAOLO Dirigente  del  S ettore  “VIABILITA’ E  LL.PP.” della  Provincia  di

Arezzo,  consapevole delle responsabilità  penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci,  ai sensi

dell'art.76 del D.P.R . n.445/2000, sotto la propria responsabilità , relativamente all’anno 2021

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R . n. 445/2000

- assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,  ed i relativi compensi a qualsiasi

titolo corrisposti.

□ di non aver asssunto cariche presso enti pubblici o privati

□ di aver asssunto la carica di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ presso i seguenti enti pubblici o privati _ _ _ _ _ _ _ _ _  e di

aver ricevuto un compenso ammontante ad € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-  eventuali  incarichi  con  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  l'indicazione dei  compensi

spettanti.

□ di non aver asssunto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

□ di aver asssunto l’incarico di:

d membro della  commissione esaminatrice per il conferimento di incarico dirigenziale presso

l'Ufficio S peciale per la R icostruzione R egione Umbria indetto con DD n. 5836 del 03.07.2020

(DD nomina della commissione n. 9259/2020) con oneri a carico della finanza pubblica e di

aver ricevuto nel corso del 2021 un compenso lordo ammontante ad € 249,08;

d collaudatore  statico  e  tecnico amministrativo in corso  d’opera  dei  lavori di  adeguamento

sismico e funzionale degli edifici del polo scolastico di via Buozzi, via R osselli e via Carducci

presso il Comune di Castiglione del Lago (DD incarico n. 173 del 19.03.2021)  con oneri a

carico della finanza pubblica e di non aver ricevuto nel corso del 2021 alcun compenso;

d membro della commissione esaminatrice per il conferimento di un incarico a tempo pieno e

determinato di "Istruttore Direttivo tecnico" ai sensi art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 presso il

Comune di Collazzone indetto con DD n. 39 del 03.05.2021 (DD nomina della commissione n.

62 del 19.07.2021) con oneri a carico della finanza pubblica e di non aver ricevuto nel corso

del 2021 alcun compenso;

d membro della commissione esaminatrice per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi

dell’art.  110,  c.1  del  D.Lgs.  n.  267/2020  per  il  S ettore  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,

Manutenzioni  e  Aree  Interne  presso  il  Comune  di  Gubbio  indetto  con  DD  n.  1955  del

05.11.2021 (DD nomina della commissione n. 2548 del 31.12.2021) con oneri a carico della

finanza pubblica e di non aver ricevuto nel corso del 2021 alcun compenso;

Arezzo, lì 24/01/2022

In fede

Ing. Paolo Bracciali
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