
COMUNE DI BALSORANO (AQ) 

DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: 
 Arch. J. Luigi E. Tuzi 

 

Generalità Incarico Atto di nomina o di 

proclamazione 

Durata 

dell’incarico 
LUIGI ENRICO TUZI       

nato a Balsorano (AQ) il 

05.02.1963 ed ivi residente in Via 

S. Lucia, n. 9 

Responsabile del 

Servizio 4 Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

 

Provvedimento del Sindaco     

Prot. N. 6622 del 22.09.2012 

Coincidente con la 

durata del mandato 

del Sindaco 

Curriculum vitae AGGIORNATO 

Titoli: diploma di geometra - laurea breve in architettura - abilitazione all'esercizio della 

professione - diversi esami universitari ingegneria - attestati vari tra cui quello di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  (ex. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - 

attestazione RSPP (ex. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale 

dal 1986 - Responsabile dell'Ufficio Tecnico con attribuzione del Settore lavori pubblici nel 2000 - 

Incarichi di posizione dal 1999 fino al 2001 - Riattribuzione dell'incarico di Responsabile 

dell'Ufficio tecnico comunale (urbanistica e lavori pubblici) nel giugno 2012 - attribuzione della 

responsabilità del Ufficio urbanistica nel settembre 2012 - dal febbraio 2015 - Incarico di 

Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a scavalco nel Comune di San Vincenzo V.R. (Aq). 

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  

Anno 2016 

1. Retribuzione Tabellare  

(compreso tredicesima)=............26.366,34  

2. Retribuzione di posizione=......5.155,03 

3. Retribuzione di posizione 

  (dal 15 febbraio al 5 giugno) =.....805,78 

3. Ind. vacanza contrattuale=..........197,73 

4. RIA=.............................................92,30 

5. Ind. di comparto=.........................59,40 

6. Ind. di comparto  fondo=............563,40                        

7. Ad personam CCNL =..................30,42 

 

TOTALE ………...........…. 33.270,38 

 

 
 Non previsti  

 

  
 Non previsti  

 

 

Balsorano, lì 11.08.2016 

Il RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

f.to digitalmente: Luigi E. Tuzi 
Dichiarazione resa nella consapevolezza delle conseguenze penali cui incorre chi renda 

dichiarazioni mendaci. A comprova allega copia fotostatica di proprio documento di 

identità in corso di validità. 

Riconosce che i dati forniti saranno pubblicati nell’apposita sezione dell’Albo online del 

Comune di Balsorano. 

Il RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

f.to digitalmente: Luigi E. Tuzi 
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