
Obblighi di pubblicazione MOD. B var. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI 
ALTRI EVENTUALI CARICHE O INCARICHI 

(art. 14, co. 1/ett. d) ed e) e co. l-bis del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, s.m.i.) 

ANNO 2018 

Il sottoscritto Pierluigi Medeot 
con riferimento all'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia, in 
adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 14, co. l, lett. d) ed e) e co. l-bis del D.Lgs. n. 
33/2013 s.m.i., 

D conferma la dichiarazione dell'anno _____ _ 

oppure 
DICHIARA 

lRl di avere in essere la titolarità delle seguenti cariche, presso altri enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi: 

Soggetto conferente Carica assunta Compenso Periodo di 
riferimento 

Azienda Speciale per la Zona Direttore Ricompreso nel Durata 
Franca di Gorizia compenso per incarico dell'incarico 

di Segretario Generale Segretario 
di 

della CCIAA Venezia Generale della 
Giulia CCIAA Venezia 

Giulia 

Azienda Speciale per il Porto Consigliere Viene riversato alla Luglio 2015 -
di Monfalcone CCIAA Venezia Giulia luglio 2019 

Confidi Gorizia Consigliere Viene riversato alla 2018/2021 
CCIAA Venezia Giulia 

Confidi Gorizia Segretario Viene riversato alla 2018/2021 
CCIAA Venezia Giulia 

GECT (Gruppo Europeo di Vice Presidente dell'Assemblea Non è previsto alcun Riconfermato 
Cooperazione Territoriale) compenso dal2018 

Unioncamere Nazionale Componente della Consulta dei Viene riversato alla 
Segretari Generali CCIAA Venezia Giulia 

Prefettura di Trieste Componente del Nucleo di Supporto Non è previsto alcun 
all'Agenzia nazionale per compenso 
l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata 

Prefettura di Gorizia Componente del Nucleo di Supporto Non è previsto alcun 
all'Agenzia nazionale per compenso 
l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità orQanizzata 

Regione Friuli Venezia Giulia rappresentante dell'ente camerale Non è previsto alcun da luglio 2016 
nel Tavolo di partenariato "Isontino" compenso 
- POR FESR 2014 - 2020, azione 2.2, 
aree territoriali colpite da crisi diffusa. 

Confartigianato Imprese FVG componente Comitato tecnico Non è previsto alcun da maggio 
scientifico del Progetto "Soci al compenso 2017 
Lendig: un modello di business 
innovativo" denominato "Sissipay" 
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D di avere in essere i seguenti altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, e relativi 
compensi spettanti: 

Soggetto conferente Incarico assunto Compenso Periodo di 
riferimento 

oppure DICHIARA 

D di non ricoprire cariche, presso altri enti pubblici o privati 

D di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblic? 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre, di aver preso v1s1one dell'informativa di cui all'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (artt. 13 e14 Reg. UE 2016/679 e art. 13 D.Lgs. 196/2003 s.m .i.) sul 
trattamento e protezione dei dati personali, pubblicata nella home page del sito camerale alla 
pagina www.vq.camcom.qov.it - Informativa privacy, ed autorizza il trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa. 

Il sottoscritto si impegna a trasmettere, tempestivamente, gli eventuali aggiornamenti dei dati 
sopra dichiarati. 

Data Firma del dichiarante {lr '---,(__f ~~ 
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