
Dichiarazione in ordine all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e altri 

eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi annui lordi ai 

sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 33/2013 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 33/2013 il sottoscritto Francione Claudio 

nella sua qualità di Direttore Tecnico 

 

DICHIARA 

di essere titolare delle seguenti cariche in enti pubblici e/o di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione: 

• Membro eletto del Consiglio Direttivo della Società di Incoraggiamento allo Studio del 

Disegno e di Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia – Onlus – incarico a titolo 

gratuito 

• Membro della Commissione Igienico -Edilizia del Comune di Alagna Valsesia (VC) – incarico 

a titolo gratuito 

• Membro della Commissione Igienico -Edilizia del Comune di Cravagliana (VC) – incarico a 

titolo gratuito 

• Membro della Commissione Igienico -Edilizia del Comune di Mollia (VC) – incarico a titolo 

gratuito 

• Membro della Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana dei Comuni della 

Valsesia – incarico a titolo gratuito 

 

• di aver ricevuto i seguenti incarichi per attività professionali, con riferimento al periodo 

01/01/2016 – 31/12/2016, con oneri a carichi della finanza pubblica 

 

− Comune di Alagna Valsesia (VC) – Determinazione n. 49 del 09/05/16 per “Spese 

tecniche per la realizzazione di guado carrabile in prossimità di Kreas e contestuale 

messa in sicurezza della strada sterrata sulla sinistra orografica del fiume Sesia” 

(CIG Z8719C71CF) – importo di Euro 1.300 oltre IVA 

− Comune di Alagna Valsesia (VC) – Determinazione n. 75 del 18/07/16 per “Progetto 

esecutivo dei lavori di sistemazione e monitoraggio versanti nel territorio 

comunale. Incarico di Collaudo Statico” (CIG 38072355B5) – importo di Euro 1.000 

oltre IVA 



− Comune di Rima San Giuseppe (VC) – Determinazione n. 42 del 26/08/16 per 

“Liquidazione compenso a membri esterni di commissione giudicatrice procedura 

aperta appalto lavori di realizzazione di barriere per la stabilizzazione del manto 

nevoso a difesa dell’abitato” (CIG 5756477B16) – importo di Euro 204,73 oltre IVA 

− UNCEM – Delegazione Piemontese di Torino (TO) – Lettera di incarico prot. 105 del 

07/11/16 per “Analisi tecnico-economica relativa alla realizzazione di bacini di 

stoccaggio idrico in area montana” – importo di Euro 3.000 oltre IVA 

 

Varallo, 01 gennaio 2017 

 

Firmato in originale 


