(dichiarazione da trasmettere al servizio controlli legalità e trasparenza)

DICHIARAZIONE CARICHE E INCARICHI
Art. 14, D. Lgs. 33/13 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e
i titolari
di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti
locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi
dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi
quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per
ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del
personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del
conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai
sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, deldecreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge
19
giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo
curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

DICHIARAZIONE CARICHE, INCARICHI, EMOLUMENTI
Io sottoscritto BERGAMINELLI Aldo nato a Bergamo (BG) il 24 marzo 1966, in qualità di Dirigente del
settore Corpo di Polizia Municipale Sicurezza Urbana
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.;
DICHIARO
Di non aver aderito od appartenere ad alcuna associazione e/o organizzazione, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio facendo parte di un circolo nautico con sede a Diano San Bartolomeo (CNSB) ed essere tesserato
presso la Federazione Italiana Vela e di essere stato nominato, debitamente autorizzato dall'Ente, con d.P.R.
n° 191/16/CRI del 9 giugno 2016, sottotenente commissario nel ruolo normale mobile del corpo militare
volontario della Croce Rossa Italiana, ente al quale sono tuttora associato, ma che ciò non interferisce con
l'attività d'ufficio.
I dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati (1) con indicati a fianco i rispettivi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti (ex art. 14, c. 1, lett. d D. Lgs. 33/13)

Carica

Denominazione Data di
Ente
decorrenza

Componente
del
Comitato Regione Liguria
tecnico consultivo della Polizia
Locale

2008

Componente della Commissione ANCI Liguria
tecnica Sicurezza, Legalità e

2014

Data di
conclusione

Compenso
lordo

Termine
GRATUITO
amministrazione
regionale
//

GRATUITO

Polizia Locale
Componente dell'Osservatorio
per
il
monitoraggio
del
fenomeno degli incidenti stradali

Prefettura
Imperia

2015

//

GRATUITO

Componente
del
Comitato
Operativo per la Viabilità
( cosiddetto C.O.V.)

Prefettura
Imperia

2015

//

GRATUITO

Membro della commissione
prefettizia prevista dall'art. 2
della legge n° 147/2013 per le
procedure
di
alienazione
straordinaria
dei
veicoli
sottoposti a sequestro

Prefettura
Imperia

2013

//

GRATUITO

N. B.
(1) le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato

Gli altri incarichi, con oneri al carico della finanza pubblica, con indicati a fianco i rispettivi compensi (ex
art. 14, c. 1 lett. e D. Lgs. 33/13) nel corso del 2018

Soggetto
conferente

Tipologia incarico Data di decorrenza

S.I.P.L.

docenza

25 ottobre 2017

Data di
conclusione

Compenso lordo

25 ottobre 2017

240 euro

“Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero”.
Imperia, lì 22 marzo 2019
In fede
F.to IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- dott. Aldo Bergaminelli (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 ed ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. n° 39/1993
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Modalità di presentazione ai sensi dell’art. 38 D.p.r. 445/2000:
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

