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ANNO 2019          

 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, c. 1 lett. d) e) e ai sensi dell’articolo 
14, c. 1 ter del  d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 

 

NOME 

GUIDO 

COGNOME 

BOLATTO 

 
Dichiaro 

 
1) Di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, per le quali sono 

corrisposti i compensi per ciascuno specificati: 
 

ENTE CARICA  COMPENSO  

CO.MARK Spa 
 

Componente Collegio Sindacale 10.000,00 

FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL 
OF MANAGEMENT 
 

Componente Collegio Sindacale 4.000,00 

HAT SGR Spa 
 

Componente Collegio Sindacale 10.000,00 

INFOCAMERE spa 
 

Presidente Collegio Sindacale 18.520,00 

TECNO HOLDING spa 
 

Presidente Collegio Sindacale 22.400,00 

WARRANT HUB spa 
 

Presidente Collegio Sindacale 15.000,00 

INFOCERT spa 
 

Presidente Collegio Sindacale 17.252,00 

 
2) Di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 
 

ENTE INCARICO  COMPENSO SPETTANTE 

   
   
   
 
3) Che gli emolumenti complessivi percepiti nell’anno 2019 a carico della finanza 

pubblica non superano gli €. 240.000,00. 
 
 
 
L'informativa sul trattamento dei dati contenuti nel presente modulo, redatta ai sensi dell'art. 
13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata sulla Intracam nella pagina Privacy e sicurezza 
informatica/Informativa al personale  
 
 
Data  15 gennaio 2021      Firma del dichiarante 

 Firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE  
Art 14, c. 1 lett. c) d) e) d.lgs. n. 33/2013 
 
c) Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; Importi di 
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

- Aggiornamento tempestivo delle informazioni, in caso di variazione 
 
NB: i compensi oggi sono all’interno del CV ma ANAC ha precisato rispondendo ad una 
faq che “I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all’interno dei 
curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da 
pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente …) 
 
 
d) Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

- Aggiornamento tempestivo delle informazioni, in caso di variazione 
- Si usa criterio di cassa 

 
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione 
dei compensi spettanti 

- Aggiornamento tempestivo delle informazioni, in caso di variazione 
- Si usa criterio di competenza 

 
Art 14, c. 1 ter del d.lgs. n. 33/2013 

 
Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli 
Emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. 
L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei 
suddetti emolumenti per ciascun dirigente:  

- Sono le somme comunque erogate al dichiarante, nell’ambito del rapporto di 
lavoro subordinato e quindi gli stipendi e le atre voci di trattamento 
fondamentale, le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali 
remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle 
amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di appartenenza e da 
società partecipate direttamente o indirettamente. 

- Aggiornamento annuale entro il 30 marzo 
- Si usa criterio di competenza per i trattamenti economici, le collaborazioni 

autonome e gli incarichi e il criterio di cassa per retribuzione di risultato e altri 
emolumenti analoghi 

 
 
Art 14, c. 1 lett. f) d.lgs. n. 33/2013  
 
Solo per il Segretario Generale 

 
f) le dichiarazioni dei redditi e dichiarazione della situazione patrimoniale 
(concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti i pubblici registri, 
titolarietà d’imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società le situazioni 
patrimoniali e reddituali) 

- Aggiornamento annuale entro il 30 marzo 
- Anche per coniuge o parenti sino al secondo grado se ne danno consenso 
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