D.Lgs. 33/2013 Art. 14 Comma 1: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, di amministrazione, di direzione o di governo lettera a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo.
lettera b) curriculum.
lettera c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. lettera d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti.
lettera e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

ANNO ….

Ruolo

Cognome e Nome

Atto di nomina (convalida
eletti, decreto)
(a)

Commissario Straordinario Roberto Moreno

DGR n.26 del 22/01/21

Curriculum (link al
documento)
(b)
Curriculum Vitae

Compenso lordo

Assunzioni di altre
cariche e compensi
(importo)

Assunzioni di altre
cariche e compensi
(descrizione)

(c)

(d)

(d)

Euro 29.000

Altri eventuali incarichi
Altri eventuali
incarichi e compensi e compensi (importo)
(descrizione)

(e)

Scadenza pubblicazione

(e)
31/05/2021

Note: la Giunta Regionale con deliberazione n 26 del 22/01/21 ha nominato il Signor Roberto Moreno Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale di Promozione Turistica “in Liguria” istituita con la legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28; L'incarico è conferito per
la durata di 4 mesi rinnovabili. Il compenso lordo è calcolato su 4 mesi.
Con legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 sono state apportate modifiche alla L. 28/2006 ed in particolare è stata disposta la soppressioni della figura del Presidente dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria con attribuzione dello relative funzioni al
Direttore Generale.
Le dichiarazioni di cui all'Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 ‐ Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 ‐ Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 ‐ Delibera A.N.AC n. 144/2014 sono reperibili direttamente nel proseguo della pagina.

