Alla Camera di Commercio di
Cosenza

SEDE
OGGETTO: Dichiarazione sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
(art. 15 comma 1 lett. c del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.).

LA SOTTOSCRITTA ERMINIA GIORNO NELLA QUALITA' DI

SEGRETARIO GENERALE F.F. e DIRIGENTE
Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese
nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli
artt. 47 e 76 del DPR. n. 445/2000, con riguardo alle normative richiamate in oggetto,
DICHIARA
Come da prot. n. 26507 del 13.09.2013 collabora con la De Agostini Professionale per la redazione e
l’aggiornamento come Autore/esperto di voci dell’Enciclopedia degli Enti locali, compenso lordo
annuo 2014 di euro 2.100,00.
Con deliberazione di Giunta camerale n. 57 del 24.10.2013 è stata nominata Componente effettivo
del CdA di Sila Sviluppo Soc. cons. r.l. per la durata di tre anni, nessun compenso.
Con decorrenza 10.02.2015 e per la durata di tre anni, compatibilmente con l’assolvimento dei
propri compiti e doveri istituzionali d’ufficio, è autorizzata a svolgere l’incarico di OIV presso il
Comune di Luzzi (prot. 455 del 12.01.2015), compenso lordo annuo di euro 5.000,00.
Di svolgere l’incarico di Direzione dell’Azienda Speciale Promocosenza conferito con Delibera di
Giunta Camerale n. 33 del 2015 in ragione del ruolo di Segretario Generale f.f. e in regime di
omnicomprensività, non percependo compenso ulteriore.
L'insussistenza di altri incarichi e di titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione e di non svolgere altre attività professionali.
La sottoscritta si impegna altresì ad informare tempestivamente l’Ente qualora dovessero intervenire
situazioni diverse da quanto qui dichiarato.
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