
 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E ALLO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI 

La sottoscritta Barbara Cardani nata a VENEZIA il 19/05/1972 nella sua qualità di Responsabile della 
struttura non dirigenziale “AREA LEGALE” afferente alla DIREZIONE AMMINISTRATIVA in esito al 
provvedimento del Direttore Amministrativo n. 60/2022 del 15.12.2022 prot. n. 1452, come rettificato dal 
provvedimento n. 3/2023 del 16.01.2023 prot. n. 52, viste le deleghe di funzioni dirigenziali inerenti gli 
adempimenti del Direttore Amministrativo in caso di assenza e impedimento, conferite ai sensi dell’art. 17 
comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 con provvedimento del Direttore Amministrativo n. 21/2022 del 
15.12.2022 prot. 1450/2022; 

 
visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) e comma 1-quinquies del D.Lgs. n.33/2013; 

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

(Titolarità di cariche in enti pubblici o privati – art. 14, comma 1, lett. d) 

 di essere titolare della carica di __________________________ presso l’ente ______________________ 

della durata di ___________________________ per un compenso lordo di € _________________; 

  

 

✓ di non essere titolare di cariche in enti pubblici o privati 

 

(Svolgimento di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – art. 14, comma 1, lett. e) 

✓ di svolgere il seguente incarico con oneri a carico della finanza pubblica:  

 

Componente della Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla 

Stazione Zoologica di Napoli “Anton Dohrn” per n. 1 unità di personale con contratto a tempo 

indeterminato con profilo di Tecnologo III livello professionale - Bando n. 9/2022 - Decreto del 

Presidente n.75 del 29.06.2022, come da autorizzazione resa da IISG con nota prot. n.873 del 

07.07.2022, e con compenso presunto lordo pari ad Euro 1600,00, in merito al quale precisa di aver 

terminato le fasi concorsuali e di aver percepito la liquidazione del compenso netto pari ad Euro 

1.444,84 al netto delle ritenute di legge come accredito del 27.01.2023. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 
 
Roma, 31.01.2023                                                                                                      IL DICHIARANTE 

                                                                                                                                               Barbara Cardani 
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