
 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI EMOLUMENTI PERCEPITI A 
CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA DAI TITOLARI DI INCARICHI 

DIRIGENZIALI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
(Art. 14, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

  

 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di  

BORGIO VEREZZI (SV)  

protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 

 

 
Io sottoscritta STEFANIA CAVIGLIA nata a SAVONA il 18-12-1967,  

In relazione al proprio incarico di segretario del Comune in indirizzo, in convenzione con il Comune di 

VARAZZE  

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, 

DPR n. 445/2000) e della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

(inconferibilità quinquennale), sotto la propria personale responsabilità: 

in relazione agli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2006, n. 97 

COMUNICA 

di aver percepito nel triennio 2017-2019 emolumenti a carico della finanza pubblica come di seguito indicato:  

• COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

incarico a suo tempo autorizzato/confermato dal Comune di Lavagna 

euro 4000 (1° giugno 2015 -31 maggio 2016) corrisposti  in data 2017 

euro 4000 (1° giugno 2016-31 maggio 2017) corrisposti  in data 2018 

• COMUNE DI BORGIO VEREZZI – NUCLEO VALUTAZIONE MONOCRATICO –  

incarico a suo tempo autorizzato dal Comune di Lavagna 

Euro 540 annui corrisposti come segue: 

euro 540 (20 ottobre 2015 – 19 ottobre 2016) corrisposti  in data 7/12/2017 

euro 540 (20 ottobre 2016- 19 ottobre 2017)  corrisposti in data 01/06/2019  
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euro 540 (20 ottobre 2017- 19 ottobre 2018)  corrisposti  in data 01/06/2019  

Comunico che l'incarico si è anticipatamente risolto in data  31/07/2019 

• COMUNE DI PIETRA LIGURE 

incarico a suo tempo autorizzato dal Comune di Lavagna, come componente di commissione gara appalto 

rifiuti per il Comune di Pietra Ligure 

euro 921,66 corrisposti in data 27 settembre 2019 

• AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  

incarico a suo tempo autorizzato dal Comune di VARAZZE, come componente di Commissione di concorso 

anno 2019 (periodo indicativo 31.05.2019-30.06.2019) 

euro 500,00 corrisposti in data 28/08/2019 

• AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  

incarico a suo tempo autorizzato dal Comune di VARAZZE, come componente di Commissione di concorso 

(periodo indicativo 13.12.2019-31.12.2019) 

importo presunto euro 600 non ancora corrisposto 

• COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

incarico a suo tempo autorizzato dal Comune di VARAZZE, come componente di Commissione di concorso 

per istruttore tecnico cat. C (periodo indicativo 01.12.2019-31.12.2019) 

importo presunto euro 300 non ancora corrisposto 

• COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO  

incarico a suo tempo autorizzato dal Comune di VARAZZE, come componente di Commissione di concorso 

per istruttore amm.vo contabile cat. C (periodo indicativo 16.12.2019-31.01.2020) 

importo presunto euro 500 non ancora corrisposto 

 

Oltre alla retribuzione spettante in qualità di segretario generale e per reggenze a scavalco, per 

dovere d’ufficio, da pubblicarsi sui rispettivi siti dei Comuni a cura dei medesimi.    

Varazze, 4 febbraio 2020                                   Stefania Caviglia 
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