
MODULO 9d

DICHIARAZIONI SU CARICHE ED INCARICHI
ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. d) ed e) e 1 bis del Dlgs. n. 33/2013 e dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000

Al Comune di Ancona

SEDE

Il/la sottoscritto CORRADO ALBONETTI in qualità di dipendente espletante presso l'Ente funzioni:

dirigenziali;

di Posizione Organizzativa n° 18 Tecnologico

x a)  con  delega  espressa  del  Dirigente  d'assegnazione  all'esercizio  parziale  di  funzioni

dirigenziali ex art. 27 del ROUS (DG 260/2019);

■ b) con titolarità di funzioni dirigenziali vicarie (delega automatica sino a 30 gg. di assenza

continuativi del dirigente) ai sensi dell'art. 28 comma 1 del ROUS (DG 260/2019);

preso  atto  degli  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi  politici,  di

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali contenuti nell'art. 14

del Dlgs n. 33/2013, come modificato ed integrato dal Dlgs n. 97/2016 e dalla Corte Costituzionale

con la sentenza n. 20 del 23/01/2019, nonchè alla luce della lettura del medesimo articolo offerta

dall'ANAC con la delibera n. 586/2019, ed in particolare delle lettere 

“d) dati relativi all'assunzione di altre cariche*, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) altri eventuali  incarichi** con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei

compensi spettanti;”

*cariche = uffici, funzioni, mansioni di responsabilità occupate presso enti pubblici o enti privati (es. società ed altri enti disciplinati dal
diritto privato), a prescindere dalla partecipazione e/o controllo pubblico nonché dal regime oneroso o gratuito previsto per la copertura
delle medesime cariche;
**incarichi = attività lavorative (anche di tipo professionale: es. esercizio della professione di Avvocato, Ingegnere, Architetto, Medico
etc.) svolte gratuitamente o con remunerazione in favore di associazione/ente/società con finanziamenti a carico della finanza pubblica
(Erario). Non rilevano a tal fine i compensi percepiti dai politici da parte di PP.AA. o di Enti Pubblici in qualità di 'dipendenti' (o assimilati:
quali il medico di base o i pediatri di libera scelta) o di 'pensionati',  in quanto i relativi dati reddituali del titolare di incarico politico
emergono unicamente ai sensi e nei casi previsti dalla dichiarazione dei redditi da prodursi all'Ente ai sensi della lett. f) del medesimo
art. 14 D.Lgs. 33/2013

sotto  la  propria  personale  responsabilità,  consapevole delle  sanzioni  penali  richiamate

dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso

di atti falsi

IN ORDINE ALLE CARICHE

DICHIARA
ponendo un segno di spunta sul caso che ricorre e compilando all'occorrenza



x che alla data di sottoscrizione della presente NON ha assunto altre cariche,

presso enti pubblici o privati ex art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013;

□ che  alla  data  di  sottoscrizione  della  presente  HA assunto  le  seguenti

cariche presso enti pubblici o privati ex art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013:

# CARICA   n. 01:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ____________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell'atto: _____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione della CARICA: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l'importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_______________________________________

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  carica  ricoperta  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

#CARICA    n. 02: 

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ____________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell'atto: _____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione della CARICA: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l'importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_______________________________________

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  carica  ricoperta  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

# CARICA   n. 03:

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ____________________________

________________________________________________________________________________



- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell'atto: _____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione della CARICA: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l'importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_______________________________________

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  carica  ricoperta  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

#CARICA  n. 04: 

- descrizione del tipo ENTE ove si ricopre la CARICA: ____________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

della CARICA indicando natura ed estremi dell'atto: _____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione della CARICA: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione della carica: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione del COMPENSO connesso alla carica (l'importo va dichiarato al lordo degli

oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante)_______________________________________

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  carica  ricoperta  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

IN ORDINE AGLI INCARICHI

DICHIARA
ponendo un segno di spunta sul caso che ricorre e compilando all'occorrenza

x che alla data di sottoscrizione della presente NON ha assunto incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica ex art. 14, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 33/2013, 

nei termini sopra chiariti;

□  che  alla  data  di  sottoscrizione  della  presente  HA assunto  i  seguenti

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ex art. 14, comma 1 lett. e) del

D.Lgs. 33/2013:

# INCARICO    n. 01:



- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l'incarico: ___________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

dell'INCARICO indicando natura ed estremi dell'atto: ____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  dell'INCARICO [es.  studio;  consulenza;  ricerca;  prestazione professionale

diversa  da  studio-consulenza-ricerca  (es.  difesa  in  giudizio;  CTU;  CTP;  progettazione;  etc.)]:

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione dell'incarico: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  del  COMPENSO spettante  (anche  se  non  percepito)  connesso  all'incarico

(l'importo  va  dichiarato  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico  del  dichiarante)

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  incarico  svolto  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

# INCARICO  n. 02:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l'incarico: ___________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

dell'INCARICO indicando natura ed estremi dell'atto: ____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  dell'INCARICO [es.  studio;  consulenza;  ricerca;  prestazione professionale

diversa  da  studio-consulenza-ricerca  (es.  difesa  in  giudizio;  CTU;  CTP;  progettazione;  etc.)]:

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione dell'incarico: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  del  COMPENSO spettante  (anche  se  non  percepito)  connesso  all'incarico

(l'importo  va  dichiarato  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico  del  dichiarante)

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  incarico  svolto  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

# INCARICO   n. 03:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l'incarico: ___________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

dell'INCARICO indicando natura ed estremi dell'atto: ____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  dell'INCARICO [es.  studio;  consulenza;  ricerca;  prestazione professionale

diversa  da  studio-consulenza-ricerca  (es.  difesa  in  giudizio;  CTU;  CTP;  progettazione;  etc.)]:

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione dell'incarico: ______________________________

________________________________________________________________________________



- descrizione  del  COMPENSO spettante  (anche  se  non  percepito)  connesso  all'incarico

(l'importo  va  dichiarato  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico  del  dichiarante)

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  incarico  svolto  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

# INCARICO  n. 04:

- descrizione del tipo ENTE per cui si espleta l'incarico: ___________________________

________________________________________________________________________________

- indicazione dell'Organo e relativo Ente che ha adottato l'atto amministrativo costitutivo

dell'INCARICO indicando natura ed estremi dell'atto: ____________________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  dell'INCARICO [es.  studio;  consulenza;  ricerca;  prestazione professionale

diversa  da  studio-consulenza-ricerca  (es.  difesa  in  giudizio;  CTU;  CTP;  progettazione;  etc.)]:

________________________________________________________________________________

- data di inizio e data di fine assunzione dell'incarico: ______________________________

________________________________________________________________________________

- descrizione  del  COMPENSO spettante  (anche  se  non  percepito)  connesso  all'incarico

(l'importo  va  dichiarato  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a  carico  del  dichiarante)

________________________________________________________________________________

- se  trattasi  di  incarico  svolto  SENZA  COMPENSO  scrivere  “GRATUITO”:

______________________

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Ente qualora, successivamente

alla sottoscrizione del presente modulo, dovesse assumere una NUOVA CARICA o dovesse

ottenere  una  NUOVA O  ESATTA DETERMINAZIONE  DEL COMPENSO  relativo  alla

carica dichiarata, mediante compilazione di un nuovo Mod. 9d.

Firmato*

                                                                                                                il titolare di P.O. n° 18 Tecnologico

                                                                                                                        ing. Corrado Albonetti

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005, come modificato ed integrato dal Dlgs. n. 217/2017
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