
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15, comma 1, le:ere c)  del D.Lgs. 33/2013 

La so&oscri&a Maria Grazia Castauro nata a Brescia, il 20.07.1967, CF CSTMGR67L60B157H 

incaricato di svolgere una relazione in data 7.04.22 nell’ambito del corso ai fini dell’iscrizione negli 

Elenchi per Curatore Speciale del Minore, Tutore del minore, visto l’art. 15, comma 1, le&ere c) - d) del 

D.Lgs. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veriCere e falsità 

negli aF, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, so&o la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di essere Ctolare dei seguenC incarichi e/o cariche presso enC di diri&o privato regolaC o 
finanziaC dalla pubblica amministrazione (indicare le cariche rives.te o gli incarichi svol., 
specificando l’ente conferente ed il rela.vo compenso). 

 di NON essere Ctolare di altre cariche o incarichi presso enC di diri&o privato regolaC o 
finanziaC dalla pubblica amministrazione. 

di svolgere la seguente aFvità professionale: Avvocato 

di NON svolgere aFvità professionale. 

Il so&oscri&o si impegna altresì a comunicare tempesCvamente ogni variazione dei daC della 
presente dichiarazione. 

Sul mio onore affermo che la  dichiarazione corrisponde al vero.  

Reggio Emilia, lì 14 marzo 2023     Firma 
                  _________________ 

CARICA/INCARICO ENTE CONFERENTE COMPENSO



Decreto legislaVvo 14 marzo 2013, n. 33  
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni 
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)  

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenV i Vtolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza  

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'arCcolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenC informazioni relaCve ai Ctolari di 
incarichi amministraCvi di verCce e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi Ctolo conferiC, nonché di 
collaborazione o consulenza:  

a) gli estremi dell'a&o di conferimento dell'incarico;  
b) il curriculum vitae;  
c) i daC relaCvi allo svolgimento di incarichi o la Ctolarità di cariche in enC di diri&o privato regolaC o 
finanziaC dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di aFvità professionali;  
d) i compensi, comunque denominaC, relaCvi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con 
specifica evidenza delle eventuali componenC variabili o legate alla valutazione del risultato.  

2. La pubblicazione degli estremi degli aF di conferimento di incarichi dirigenziali a soggeF estranei alla 
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggeF esterni a qualsiasi Ctolo per i quali è 
previsto un compenso, compleC di indicazione dei soggeF perce&ori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DiparCmento 
della funzione pubblica dei relaCvi daC ai sensi dell'arCcolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 
legislaCvo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'a&o e per la liquidazione dei relaCvi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornaC 
sui rispeFvi siC isCtuzionali gli elenchi dei propri consulenC indicando l'ogge&o, la durata e il compenso 
dell'incarico. Il DiparCmento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominaCvo, dei 
daC di cui al presente comma.  

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispeFvo determina 
la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e 
comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fa&o salvo il risarcimento del danno 
del desCnatario ove ricorrano le condizioni di cui all'arCcolo 30 del decreto legislaCvo 2 luglio 2010, n. 104.  

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i daC cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento 
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.  

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrato dai relaCvi Ctoli e curricula, a&ribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, 
individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo poliCco senza procedure pubbliche di selezione, di cui 
all'arCcolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  
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