Spett.le
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
P .zza Municipio, l
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

OGGETTO:

Dichiarazione sugli Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza, in attuazione della legge 6
novembre 2012, n. 190.

La sottoscritta Gubiani Mara, nata i126.07.1981 a Gemona del Friuli (UD) e residente a Gemona
del Friuli in via Taviele n. 6, nella sua qualità di consulente del Comune di GEMONA DEL FRIULI per
l'attività di supporto e redazione della documentazione relativa allo sviluppo e la chiusura del
progetto per la realizzazione e la gestione di una struttura per la pratica de li' arrampicata sportiva di
cui al finanziamento ricevuto nell'ambito del piano di sviluppo locale 2007-2013 dal Gruppo di
azione locale Open Leader a valere sull'asse leader misura 413 azione 3 "Servizi ed attività
ricreative e culturali"
DICHIARA

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, e
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39, che in relazione all'incarico summenzionato e rivestito presso il Comune di Gemona del Friuli
a) con determinazione n. 545 del 04.08.2014, le è stato conferito l'incarico di consulenza per l'attività
di cui sopra;
b) il suo curriculum vitae è quello allegato alla presente dichiarazione (Il;
c) la sottoscritta non svolge incarichi né è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione e nell'ambito della propria attività professionale nei confronti della
pubblica amministrazione attualmente è titolare dei seguenti incarichi:
- con il Comune di Gemona del Friuli quello in questione;
-

con il Comune di Gemona del Friuli quello relativo all'attività di supporto e redazione della
documentazione relativa allo sviluppo e la chiusura del progetto mirato al completamento e allo
sviluppo del Laboratorio didattico sul terremoto allestito in collaborazione con l'Ecomuseo delle
Acque del Gemonese e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e localizzato in piazza del
Municipio nel centro storico di Gemona del Friuli, di cui al finanziamento ricevuto nell'ambito del
piano di sviluppo locale 2007-2013 dal Gruppo di azione locale Open Leader a valere sull'asse
leader misura 413 azione 3 "Servizi ed attività ricreative e culturali";
d) i compensi, comunque denominati, relativi ali' attività in questione sono quantificati in un importo
massimo di 4.800,00 €;
e) alla sottoscritta sono stati consegnati il Piano triennale anticorruzione de li' ente e il Codice di
comportamento del Comune di Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 30.10.2014

