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Dirigenti cessati
Adempimento ai sensi dell’art. 14, comma 1 del d.lgs n.33/2013 e dell’art.20 del d.lgs n.
39/2013.
DIRIGENTI CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO
Nome e Incarico di Estremi atto Dati relativi allo
Cognome Direzione di
svolgimento di
(CV)
conferimento incarichi o alla
titolarità di
cariche in enti di
diritto privato
regolati o
finanziati dalla
pubblica
amministrazione
o allo svolgimento
di attività’
professionali
Giovanni Ufficio
Delibera n.
Dichiarazione
Cazora
Affari
103/2016
firmata il:
economici
01/09/2016
Qualifica
dirigenziale
– Direttore
VI° livello

Dichiarazione
di insussistenza
cause di
incompatibilità
e di
inconferibilità

Importi di viaggi
di servizio e
missioni pagati
con fondi
pubblici

Dichiarazione
firmata il:
6/09/2016

La pubblicazione
dei dati è
temporaneamente
sospesa in
applicazione di
quanto disposto
dalla Delibera
ANAC n. 382 del
12 aprile 2017

COMPENSO ANNUO PRO CAPITE
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Adempimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Nome e Cognome Retribuzione di livello annua lorda Premio di risultato relativo al 2015
Giovanni Cazora

€ 122.000,00

Non applicabile

DICHIARAZIONI REDDITTUALI E PATRIMONIALI
Adempimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.
Nome e Cognome Copia
dell’ultima
dichiarazione
dei redditi
soggetti
all’imposta
sui redditi
delle persone
fisiche

Giovanni Cazora

Copia dell’ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
all’imposta sui
redditi delle
persone fisiche
del coniuge e dei
parenti entro il
secondo grado o
eventuale
mancato consenso

Dichiarazioni
Dichiarazioni
reddituali e
reddituali e
patrimoniali ai
sensi dell’art. 14, patrimoniali ai
comma 1, lett. f) sensi dell’art. 14,
del d.lgs. 33/2013 comma 1, lett. f)
del d.lgs. 33/2013
del coniuge e dei
parenti di
secondo grado o
eventuale
mancato consenso

La pubblicazione dei dati è temporaneamente sospesa in applicazione di
quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017
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