
                                                                                                                                                                                                                                                  
DICHIARAZIONE SUI DATI DA PUBBLICARE AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ O INSUSSISTENZA O PERMANENZA 
INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA’ 

(D.Lgs. n.39 del 8.4.2013 – D. lgs. N. 33/2013 s.m.i.) 
 
Io sottoscritto Paolo Flesia Caporgno  segretario titolare sede di Saluzzo, nominato con Decreto del Sindaco n. 112 del 4.7.2019 – durata 
incarico fino a fine mandato del Sindaco, nonché assegnatario di incarichi dirigenziali vari (decreto n. 139 del 29.7.2019, decreto n. 83 del 
18.12.2020 e aggiornamenti relativi, nonché segretario a scavalco Comune di Cavallermaggiore e per periodi specifici segretario a 
scavalco Comune di Melle – incarichi conferiti mensilmente a cura Prefettura; segretario ammvo Ente di Governo Ato 4 Cuneo – Decreto 
del Presidente n. 3 del 22.5.2020 con durata fino al 31.12.2022; segretario e funzioni dirigenziali presso Consorzio Servizi ecologia ed 
ambiente di Saluzzo – decreto n. 3 del 16.6.2021 con durata prevista fino a fine mandato del Consiglio di Amministrazione). 
Richiamati gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) 

 
D I C H I A R O 

 
Che continuano a non sussistere per quanto a conoscenza cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al 

d. lgs. n. 39/2013 e s.m.i per il conferimento dell'incarico predetto; 
 
richiamato, in ordine all’obbligo di pubblicazione dei propri dati patrimoniali, l’articolo 14 comma 1 lettera f) del “decreto trasparenza” 
(decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33) come novellato dall’articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 (cd. 
“Freedom of Information ACT”) e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982 numero 441, e con con rinvio alla sezione amministrazione 
trasparente del Comune di Saluzzo, comune di titolarità, per ulteriori pubblicazioni; 
 
Tanto richiamato e premesso, 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) 

 
DICHIARO: 



 
di dare atto che i dati relativi ad atto di nomina ecc, sono sopra riportati; 
- di confermare il curriculum già fornito all’Amministrazione di titolarità/già pubblicato dall’Amministrazione di titolarità (Città 

di Saluzzo), da intendersi integrato con gli incarichi sopravvenuti (incarico di segretario comunale del comune di Saluzzo e di 
segretario amministrativo Autorità d’ambito Ato 4 Provincia di Cuneo, incarico a scavalco Comune di Pontechianale – cessato-, 
incarico a scavalco Comune di Cavallermaggiore, componente commissioni giudicatrici di concorsi a Pinerolo e Cuneo - cessati, 
incarico di coordinamento nell’ambito dell’Unione segretari comunali per l’ambito provincia di Cuneo – al riguardo sulla base 
di quanto riferito dai componenti del Direttivo in relazione allo Statuto dell’Unione, tale incarico non costituisce incarico deter-
minante incompatibilità o inconferibilità in relazione alla normativa vigente (d. lgs. 165/2001, d. lgs. 267/2000, ecc.); incarico a 
scavalco Comune di Melle); 

- di dare atto che eventuali rimborsi per spese di viaggio, ecc., dovranno essere pubblicati a cura dell’ente in amministrazione 
trasparente,  mentre per gli altri enti di eventuale incarico vengono/saranno pubblicati nella sezione amministrazione traspa-
rente a cura degli enti medesimi. 

- che i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, 
attualmente in essere sono i seguenti: vedi punto successivo (non sussistenza cariche con compensi presso enti privati) 

- Che gli  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e gli incarichi, con indicazione dei compensi spettanti/erogati, attual-
mente in essere sono i seguenti: 

- Segretario Comune di Saluzzo: stipendio euro lordo 45260,76; retribuzione posizione euro lordi 22.400; vacanza contrattuale euro 565,24 o 
inferiore; maggiorazione retribuzione posizione: erogata euro 7792,20 lordi,  risultato erogato: 10% totale monte salari (la maggiorazione di 
posizione è attualmente erogata in misura inferiore a quanto attribuito); aliquota Irpef residuale  e ritenute previdenziali; 

- Incarico segretario e responsabile amministrativo contabile Consorzio Csea di Saluzzo: euro 19.000 euro annui lordi da assoggettare a rite-
nute di legge con aliquota irpef residuale  e ritenute previdenziali; da giugno 2020: segretario amministrativo ente di Governo Ato 4 della 
Provincia di Cuneo (compenso teorico euro 12.000 annui – erogabile solo nei limiti dei disposti normativi vigenti, per effetto dei quali relati-
vamente ad anno 2021 sono stati erogati, nell’anno 2022, compensi per euro 4220,11, e relativamente all’anno 2022 gli importi complessiva-
mente effettivamente erogati saranno indicati nel prossimo aggiornamento) 

- Segretario a scavalco Comune di Melle (da novembre a dicembre 2022, salvo proroghe o rinnovi) e Cavallermaggiore da 1.2.2022: com-
penso previsto pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento presso ente di titolarità (voci art. 37 comma 1, lettera da a ad e del 
CCNL 16.5.01, ora articolo 105 CCNL 17.12.2020) (voci: trattamento stipendiale tabellare, indennità integrativa + posizione, indennità va-
canza contrattuale); 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione è completa e corrisponde al vero per quanto acquisito. 
      IL DICHIARANTE –  Paolo Flesia Caporgno 


