
D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

COMUNE DI BALSORANO (AQ) 

DICHIARAZIONE RESA DAL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Claudio ROSSI 
 

Generalità Incarico Atto di nomina 

o di 

proclamazione 

Durata dell’incarico 

Claudio Rossi, nato a 

Balsorano (AQ) il 

28/10/1960, residente a 

Balsorano, Via 

Nazionale, n. 14 

Segretario 

comunale 

Provvedimento di 

nomina: 

atto  del Sindaco 

prot. n. 3846 del  

13.07.2016 

Art. 99, D.lgs. 18.08.2000, n. 267: “la 

nomina ha durata corrispondente a quella 

del mandato del sindaco o del presidente 

della provincia che lo ha nominato. Il 

segretario cessa automaticamente 

dall'incarico con la cessazione del 

mandato del sindaco e del presidente della 

provincia, continuando ad esercitare le 

funzioni sino alla nomina del nuovo 

segretario.3.  La nomina è disposta non 

prima di sessanta giorni e non oltre 

centoventi giorni dalla data di 

insediamento del sindaco e del presidente 

della provincia, decorsi i quali il 

segretario è confermato.” 

Curriculum vitae 

Vedi apposita dichiarazione presente in questo sito, consultabile al seguente link: 

http://www.comune.balsorano.aq.it/UserFiles/File/cv.pdf  

Compensi di qualsiasi natura  

i compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione dell’incarico; gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

dati relativi 

all'assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici o privati, ed i 

relativi compensi a 

qualsiasi titolo 

corrisposti; 

gli altri eventuali 

incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica e 

l'indicazione dei 

compensi spettanti; 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA SPETTANTE 

Anno 2016 

1. Retribuzione Tabellare: 39.979,29; 

2. Tredicesima: 3.331,61; 

3. Retribuzione di posizione: 7.837,59; 

4. Indennità di vacanza contrattuale: 262,08 

totale ………………………. 51.410,57 

 

le spese di viaggio e missioni sono soggette ai limiti 

stabiliti dal D.L. n. 78/2010, articolo 6 comma 12, per 

come interpretato dalle sezioni riunite di controllo della 

Corte dei Conti nelle deliberazioni n. 8/2011 e n. 

9/2011. 

Non previsti Non previsti  

 

BALSORANO  20/07/2016 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Claudio ROSSI  

http://www.comune.balsorano.aq.it/UserFiles/File/cv.pdf
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