
Al Segretario del Comune di BALSORANO 
 

 

OGGETTO: Art. 14, D.lgs. 14.03.2013. Comunicazione recapiti per le 
comunicazioni relative al mandato di Consigliere comunale. 
 
 
La sottoscritta Antonella Buffone, nata a Balsorano (AQ), il 25.03.1965, residente 
in Balsorano, Via Vigne Cerase, n. 6/b, codice fiscale n. BFFNNL65C65A603Y 
Sindaco in carica presso codesto Comune,  
 
Visto l’art. 14 del D.lgs.  14.04.2014, n. 33; 
 
Vista la determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 (pubblicata  nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale   n. 70 del 24-3-2017); 
 
Considerato che il comune di Balsorano ha popolazione certamente inferiore a 
15.000 abitanti; 
 
Preso atto che, tra i “casi particolari”, la predetta determinazione prevede: “nei 
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, 
nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono 
tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni 
reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le 
informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi 
comuni.”; 
 
Ai fini della pubblicazione nell’Albo online del Comune 
 

DICHIARA 
 
a) l'atto di nomina o di 
proclamazione, con l'indicazione 
della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo; 

1) eletta Sindaco in seguito alle elezioni 
tenutesi il giorno 11 giugno 2017, giusta 
proclamazione contenuta nel Verbale delle 
operazioni dell’adunanza dei presidenti di 
sezione del 12.06.2017 (ai sensi dell’ art. 
38, comma 4, del TUEL). Il mandato dura 
5 anni, giusta art. 51, comma 1, del TUEL. 
Convalidata con atto deliberativo del 
Consiglio Comunale n. 19 del 24.06.2017. 
Pubblicato nell’Albo online, Pubblicazione 
N.: 302/2017. 

b)  il curriculum; VEDI ALLEGATO 
c) i compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della 
carica; gli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici; 

Indennità di funzione ex art. 82 del TUEL 
e DM n. 119/2000. Pari ad una indennità 
mensile di € 976,10 (al lordo della 
ritenuta fiscale). 

d) i dati relativi all'assunzione di 
altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 

Al momento non ha assunto altre cariche. 



e) gli altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza 
pubblica e l'indicazione dei 
compensi spettanti; 

Non sussistono 

 
 

SI IMPEGNA  
 
A comunicare tempestivamente, tutte le modificazioni che dovessero intervenire 
rispetto a quanto qui dichiarato; 
 
Sul proprio onore afferma che le dichiarazioni rese corrispondono al vero. 
 
Balsorano, lì 08.08.2017 
 

IL SINDACO 
Dott.ssa Antonella BUFFONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Buffone Antonella 

Indirizzo(i) Via Vigne Cerase 6,/B Balsorano 

Telefono(i)  Mobile: 330312533 

Fax 0863499945 

E-mail antonellabuffone@virgilio.it 
sindaco@comune.balsorano.aq.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/03/1965 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1985 al 1987 quale infermiera presso lo Studio dentistico SAMO, Cassino (Fr) 
Dal 16/02/1987 a tutt’oggi  dipendente ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

 1987-2001 infermiera Chirurgia Generale P.O. Avezzano 

 dal 2001 al 01/09/2013 infermiera U.O.C. di Endoscopia Digestiva Chirurgica P.O. Avezzano 

 dal 02/09/2013 ad oggi Referente Infermieristico U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Avezzano  

Lavoro o posizione ricoperti Infermiera  ctg D5 

Tipo di Azienda ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

 Ospedale “S.S. Filippo e Nicola” Avezzano (AQ) 

  
  

Istruzione e formazione 1982  Diploma di qualifica “Assistente per l’Infanzia” 
Istituto Professionale Frosinone 

  

Date 1985 Diploma di Infermiere Professionale 
Scuola Infermieri Sora (Fr) 
 
1987 Attestato di Igenista e Assistente dentale 
Sede Nazionale AIIAD Roma 
 
1988 Certificato di abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza infermieristica 
 
1996 Diploma di Maturità Professionale per Assistenti alle Comunità Infantili 
Istituto Professionale Frascati (RM) 
 
2001 e 2006 Corso di Informatica  
Scuola Professionale Regione Abruzzo – Avezzano - 
 
2008 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Università Degli Studi Dell’Aquila 

 
2009 Corso di Formazione teorico-pratico di Informatica : “Excel avanzato e Power Point” 
ASL Avezzano ( VI Ed. ECM) 
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Capacità e competenze 
personali 

Relatrice Congresso ACRA  “Patologia benigna e maligna del colon” 24/11/2000 
Relatrice Congresso  ACOI “Tumore colo rettale: dalla diagnosi alla riabilitazione” 17/02/2017 
 
Dal 2002 al 2006 Docente al Corso O.S.S.  
Polo Formativo di Avezzano 
 
A.A. 2008/2009 Docente al corso di Laurea Infermieristica  
Università degli Studi Dell’Aquila 
 
 

  

  
  

  

  

  

Capacità e competenze sociali Dal 1995 a tutt’oggi, diversi incarichi istituzionali ricoperti presso l’ Amministrazione Comunale 
di Balsorano (AQ) e presso la Comunità Montana Valle Roveto. 

 Assessore alle Politiche Sociali 

 Vice Sindaco 

 Sindaco facente funzioni 

 Consigliere 

 Sindaco 
  

  
  

Capacità e competenze tecniche Infermiera specializzata nelle tecniche e nei dispositivi endoscopici 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

                              Balsorano, 08/08/2017                                                                                                        
                                                                           Antonella Buffone 
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