
ORGANIZZAZIONE 

“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a) 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14 

 

 

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

→ Nominativo PESCE Antonella 

→ Ruolo Consigliere comunale  

→ casella di posta elettronica istituzionale 

 

→ Ufficio di riferimento Gruppo Consiliare Minoranza 

→ indirizzo dell’Ufficio di riferimento Corso Vittorio Emanuele sn 

→ recapiti telefonici dell’Ufficio di riferimento 

Telefono : 0973/618313 

Fax: 0973/619286 
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→ Altre cariche assunte → denominazione della carica 

 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CONNESSI AL TITOLARE DELLA CARICA 

→ Atto di nomina o proclamazione 

Modello n. 306/AR-VERBALE DELLE OPERAZIONI 

DELL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI 

DEL 1-06-2015. (Atto di proclamazione). 

  → link   

→ Durata dell’incarico o del mandato elettivo 

 Durata 5 anni. 

Dal 01/06/2015 Al  
 

  → Curriculum  Allegato 

→ Compensi connessi all’assunzione della carica 

 compensi annuali lordi comunque erogati in relazione alla 

 assunzione della carica 

(indennità di carica di assessore comunale  

uscente) 
 

per l’anno  2015 € 0,00 

per l’anno  2016 € 0,00 

per l’anno  2017 € 0,00 

per l’anno  2018 € 0,00 

per l’anno  2019 € 0,00 

per l’anno  2020 € 0,00 
 

→ Importi per viaggi di servizio e missioni 

 pagati con fondi pubblici 

per l’anno  2015 € 0,00 

per l’anno  2016 € 0,00 

per l’anno  2017 € 0,00 

per l’anno  2018 € 0,00 

per l’anno  2019 € 0,00 

per l’anno  2020 € 0,00 
 

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/santarcangelo/uploads/2016/01/cv-pesce.pdf
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 nel periodo del mandato o dell’incarico, presso altri Enti pubblici 

 o privati 
→ presso 

→ durata della carica 

 dal  al 
 

→ compenso per la carica 

 (annuale lordo) 

€ 0,00 

 

→ denominazione della carica 

 

→ presso 

→ durata della carica 

 dal  al 
 

→ compenso per la carica 

 (annuale lordo) 

€ 0,00 

 

→ denominazione della carica 

 

→ presso 

→ durata della carica 

 dal  al 
 

→ compenso per la carica 

 (annuale lordo) 

€ 0,00 

 

 
 
 
 
 
 

→ Altri incarichi 

 nel periodo del mandato o dell’incarico, con oneri a carico della 

 finanza pubblica 

→ denominazione dell’incarico:  

 

→ presso :  

→ durata dell’incarico 

 Dal    Al :  
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→ compenso per l’incarico 

 (importo lordo, riferito al periodo) 

€ 0,00 

 

→ denominazione dell’incarico:  

 

→ presso:  

→ durata dell’incarico 

 Dal    al 
 

→ compenso per l’incarico 

 (importo lordo, riferito al periodo) 

€ 0,00 

 

→ denominazione dell’incarico:Incarico legale per 

recupero somme borse di studio.  

 

→ presso:  

→ durata dell’incarico 

 Dal   al 
 

→ compenso per l’incarico 

 (importo lordo, riferito al periodo) 

€ 0,00 
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AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013 TEMPESTIVO 

 Per dichiarazioni….., ecc… ANNUALE 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13, comma 1, lett. a) 

 Scheda Art. 14  

SCHEDA ORGANIZZAZIONE – ORGANI DI  INDIRIZZO POLITICO 

Data compilazione/aggiornamento 

Il Responsabile Area Amministrativa 

f.to Rinaldi Raffaele  

29/07/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


