Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Periodo
interessato

Docente

SNA

14 aprile 2022

€ 150,00

Docente

Università degli Studi di
Milano

28 maggio 2022
10 giugno 2022

€ 425,00
€ 85,00

Docente

SNA

16 giugno 2022

€ 450,00

Docente

Comune di Porto Torres

11 luglio 2022

€ 1.700,00

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo

Autorizzazione
(indicare n. atto e data, ovvero
se esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 18 luglio 2022

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
DALL'ACQUA
FABRIZIO
18.07.2022
12:20:06
GMT+01:00

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Docente

SNA

Periodo
interessato

14 aprile 2022

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo
€ 150,00

Autorizzazione
(indicare n. atto e data, ovvero
se esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 19 maggio 2022

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
DALL'ACQUA
FABRIZIO
19.05.2022
11:48:14
GMT+01:00

Attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14, c. 1-ter, D. Lgs. 33/2013
Il sottoscritto DALL’ACQUA Fabrizio nato a PALERMO il 05 Agosto 1970 nella sua qualità di Segretario Generale
della Direzione SEGRETERIA GENERALE
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1-ter, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
di aver percepito, nell’anno appena trascorso (_2021_) i seguenti emolumenti a carico della finanza pubblica
Carica/Incarico
ricoperto

Ente erogatore

Periodo interessato

Docente

SNA

Docente

Università degli Studi di Milano

13 novembre 2020
4 giugno 2021

Docente

Ministero dell’Interno
Dip. Affari Interni e Territoriali

15 settembre 2021
3 novembre 2021

15 ottobre 2020
11 novembre 2020
11 febbraio 2021
20 maggio 2021
17 giugno 2021

Importo
percepito
nell’anno1

Autorizzazione
(indicare n. atto e
data, ovvero se
esente ai sensi
dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/01)

(Esente ai sensi
€ 1.575,00 dell’art. 53, c.6
D.Lgs.
165/2001)
(Esente ai sensi
€ 340,00 dell’art. 53, c.6
D.Lgs.
165/2001)
(Esente ai sensi
€ 1.200,00 dell’art. 53, c.6
D.Lgs.
165/2001)

e che di conseguenza gli emolumenti complessivamente percepiti carico della finanza pubblica nell’anno_2021 (ad
esclusione di quelli percepiti in tale periodo da parte del Comune di Milano) risultano pari ad Euro 3.115,00.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013 la presente
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 19 maggio 2022
Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
_________________________________
(firmato digitalmente)
DALL'ACQUA
FABRIZIO
19.05.2022 11:48:58
GMT+01:00

1

Per importo si intendono le remunerazioni per cariche, consulenze o incarichi aggiuntivi percepite nell'anno dalla
singola relativa amministrazione pubblica, riportate al lordo.

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Periodo
interessato

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo

Docente

SNA

11 febbraio 2021

€ 225,00

(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)

Docente

SNA

20 maggio 2021

€ 450,00

(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)

Docente

Università degli Studi di
Milano

4 giugno 2021

€ 170,00

Docente

SNA

17 giugno 2021

€ 225,00

Componente
OIV

Comune di Roma

21/6/21 – 20/6/24

Docente

Ministero dell’Interno Dip.
Affari Interni e Territoriali

15 settembre 2021
3 novembre 2021

€ 1.200,00

Docente

SNA

17 novembre 2021

€ 450,00

Docente

UPEL - Unione
Provinciale Enti Locali

25 novembre 2021

€ 800,00

€ 27.000,00 annuo
(3 annualità)

Autorizzazione
(indicare n. atto e data, ovvero
se esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
Nota del Sindaco
P.G. 0307586.I del 7 giugno
2021
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 1° dicembre 2021

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua

DALL'ACQUA
FABRIZIO
01.12.2021
09:15:41 UTC

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Periodo
interessato

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo

Docente

SNA

11 febbraio 2021

€ 225,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

SNA

20 maggio 2021

€ 450,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

Università degli Studi
di Milano

4 giugno 2021

€ 170,00

Docente

SNA

17 giugno 2021

€ 225,00

Componente
OIV

Comune di Roma

21/6/21 – 20/6/24

€ 27.000,00 annuo
(3 annualità)

Autorizzazione
(indicare n. atto e data, ovvero se
esente ai sensi dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)
Nota del Sindaco
P.G. 0307586.I del 7 giugno 2021

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 16 luglio 2021

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
Firmato digitalmente da: DALL'ACQUA FABRIZIO
Data: 16/07/2021 16:35:41

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Periodo
interessato

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo

Autorizzazione

Docente

SNA

11 febbraio 2021

€ 225,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

SNA

20 maggio 2021

€ 450,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

Università degli Studi
di Milano

4 giugno 2021

€ 170,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

SNA

17 giugno 2021

€ 225,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

(indicare n. atto e data, ovvero se
esente ai sensi dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 18 giugno 2021

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
(firmato digitalmente)
FABRIZIO

DALL'ACQUA
COMUNE DI MILANO
Segretario Generale
18.06.2021
08:12:12 UTC

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Periodo
interessato

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo

Autorizzazione

Docente

SNA

11 febbraio 2021

€ 225,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

SNA

20 maggio 2021

€ 450,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

(indicare n. atto e data, ovvero se
esente ai sensi dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 10 maggio 2021

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua

FABRIZIO
(firmato digitalmente)

DALL'ACQUA
COMUNE DI MILANO
Segretario Generale
11.05.2021 10:10:14
UTC

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Docente

SNA

Periodo
interessato

11 febbraio 2021

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo
€ 225,00

Autorizzazione
(indicare n. atto e data, ovvero se
esente ai sensi dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 25 gennaio 2021

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
(firmato digitalmente)
FABRIZIO DALL'ACQUA
COMUNE DI MILANO
SEGRETARIO GENERALE
25.01.2021 15:26:31 UTC

Attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incar ichi
dirigenziali- art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo (PA) il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale
della Direzione SEGRETERIA GENERALE
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4 4 5 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
di aver percepito, nell’anno appena trascorso (2020) i seguenti emolumenti a carico della finanza pubblica
Carica/Incarico
ricoperto

Ente erogatore

Docente

SNA

Docente

Ministero dell’Interno
Dip. Affari Interni e
Territoriali

Periodo
interessato

Importo percepito
nell’anno1

17 ottobre 2019
4 maggio 2020
14 maggio 2020
10 luglio 2020

€ 2.400,00

12 novembre 2019

€ 2.400,00

Autorizzazione
(indicare n. atto e data,
ovvero se esente ai sensi
dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

19 novembre 2019

Docente

Comune di San Donà di
Piave

11 dicembre 2019

€ 1.000,00

Componente
Unico OIV

Comune di Caltanissetta

25/9/19 – 24/9/22

€ 12.000,00 annuo
(3 annualità)

Nota del Sindaco
P.G. 413302/19 del
18 settembre 2019

e che di conseguenza gli emolumenti complessivamente percepiti carico della finanza pubblica nel l’anno 2 0 20 (ad
esclusione di quelli percepiti in tale periodo da parte del Comune di Milano) risultano pari ad € 5.800,00.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 3 3 /20 13 l a pr esente
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 25 gennaio 2021
Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
(firmato digitalmente)
FABRIZIO DALL'ACQUA
COMUNE DI MILANO
SEGRETARIO GENERALE
25.01.2021 15:23:57
UTC

1

Per importo si intendono le remunerazioni per cariche, consulenze o incarichi aggiuntivi percepite nel l'anno dalla
singola relativa amministrazione pubblica, riportate al lordo.

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Periodo
interessato

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo

Autorizzazione

Docente

SNA

4 maggio 2020

€ 450,00

Docente

SNA

14 maggio 2020

€ 450,00

Docente

SNA

10 luglio 2020

€ 900,00

Docente

SNA

15 ottobre 2020

€ 225,00

Docente

Università degli Studi

13 novembre 2020

€ 170,00

Docente

S.O.So.R.
Ente di Formazione
Professionale

2-3 dicembre 2020

€ 1.200,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

Docente

SNA

11 dicembre 2020

€ 450,00

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)

(indicare n. atto e data, ovvero se
esente ai sensi dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art.
D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art.
D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art.
D.Lgs. 165/2001)
(Esente ai sensi dell’art.
D.Lgs. 165/2001)

53, c.6
53, c.6
53, c.6
53, c.6

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 30 novembre 2020

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
FABRIZIO DALL'ACQUA
(firmato digitalmente)
COMUNE DI MILANO
SEGRETARIO GENERALE
30.11.2020 06:34:45
UTC

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico conferito

Docente

Ente erogatore

SNA

Docente

Università degli Studi

Docente

UNIONE DEI COMUNI

Componente Unico OIV

Comune di Caltanissetta

Docente
Docente

Ministero dell’Interno
Dip. Affari Interni e
Territoriali
Comune di San Donà di
Piave

Periodo interessato

16 maggio 2019
17 ottobre 2019
24 maggio 2019
13 settembre 2019
16 e 17 settembre 2019

-

25/9/19 – 24/9/22

Importo del
compenso
spettante per
l’intero periodo

Autorizzazione
(indicare n. atto e data,
ovvero se esente ai sensi
dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

€ 1.050,00
€ 170,00
€ 3.000,00
€ 12.000,00 annuo
(3 annualità)

-

12 novembre 2019
19 novembre 2019

€ 2.400,00

-

11 dicembre 2019

€ 1.000,00

Nota del Sindaco P.G.
413302/19 del 18
settembre 2019

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 10 giugno 2020

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
 
(firmato
digitalmente)
  

 
 
 

  

Attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale
della Direzione SEGRETERIA GENERALE
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
di aver percepito, nell’anno appena trascorso (2019) i seguenti emolumenti a carico della finanza pubblica
Carica/Incarico
ricoperto

Ente erogatore

Docente

SNA

Periodo interessato

Importo percepito
nell’anno1

Autorizzazione
(indicare n. atto e data,
ovvero se esente ai sensi
dell’art. 53, c.6 D.Lgs.
165/01)

17 ottobre 2018
€ 1.050,00
16 maggio 2019
Docente

Università degli Studi

Docente

UNIONE DEI COMUNI

24 maggio 2019

€

170,00

13 settembre 2019
€ 3.000,00
16 e 17 settembre 2019

e che di conseguenza gli emolumenti complessivamente percepiti carico della finanza pubblica nell’anno 2019 (ad
esclusione di quelli percepiti in tale periodo da parte del Comune di Milano) risultano pari ad Euro 4.220,00.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013 la presente
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.

Milano, 10 giugno 2020
Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
(firmato digitalmente)

 
  

 
 
 

1
 nell'anno
 
incari
richi aggiuntivi percepite
per
Per importo si intendono le remunerazioni per cariche, consulenze o incarichi
dalla
singola relativa amministrazione pubblica, riportate al lordo.

Attestazione resa dai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 c. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. 33/2013
Il sottoscritto Dott. Fabrizio Dall’Acqua, nato a Palermo il 5 agosto 1970, nella sua qualità di Segretario Generale della
Direzione Segreteria Generale
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
A) Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti (lettera d)

X

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati (né quindi, percepire alcun relativo compenso),

oppure

di ricoprire le seguenti cariche oggetto di compenso:
(indicare i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi)

Carica ricoperta

Ente erogatore (pubblico o
privato)

Periodo interessato

Importo del compenso
spettante per il periodo

B) Dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei
compensi spettanti (lettera e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (non percependo quindi alcun relativo
compenso)
oppure

X

di svolgere i seguenti incarichi comportanti oneri a carico della finanza pubblica

(indicare gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, i relativi compensi previsti/pattuiti e se l’incarico: a) è stato conferito
giusta autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ovvero: b) è esente da autorizzazione ai sensi dell’art. 53,. 6 del D.Lgs.
165/2001):

Incarico
conferito

Ente erogatore

Docente

SNA

Periodo
interessato

14 aprile 2022

Importo del
compenso spettante
per l’intero periodo
€ 150,00

Autorizzazione
(indicare n. atto e data, ovvero
se esente ai sensi dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/01)

(Esente ai sensi dell’art. 53,
c.6 D.Lgs. 165/2001)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o integrazioni del contenuto della
presente dichiarazione.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 33/2013 la presente complessiva
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 19 maggio 2022

Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
DALL'ACQUA
FABRIZIO
19.05.2022
11:48:14
GMT+01:00

Attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14, c. 1-ter, D. Lgs. 33/2013
Il sottoscritto DALL’ACQUA Fabrizio nato a PALERMO il 05 Agosto 1970 nella sua qualità di Segretario Generale
della Direzione SEGRETERIA GENERALE
per le finalità di cui all’art. 14, comma 1-ter, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere
ATTESTA
di aver percepito, nell’anno appena trascorso (_2021_) i seguenti emolumenti a carico della finanza pubblica
Carica/Incarico
ricoperto

Ente erogatore

Periodo interessato

Docente

SNA

Docente

Università degli Studi di Milano

13 novembre 2020
4 giugno 2021

Docente

Ministero dell’Interno
Dip. Affari Interni e Territoriali

15 settembre 2021
3 novembre 2021

15 ottobre 2020
11 novembre 2020
11 febbraio 2021
20 maggio 2021
17 giugno 2021

Importo
percepito
nell’anno1

Autorizzazione
(indicare n. atto e
data, ovvero se
esente ai sensi
dell’art. 53, c.6
D.Lgs. 165/01)

(Esente ai sensi
€ 1.575,00 dell’art. 53, c.6
D.Lgs.
165/2001)
(Esente ai sensi
€ 340,00 dell’art. 53, c.6
D.Lgs.
165/2001)
(Esente ai sensi
€ 1.200,00 dell’art. 53, c.6
D.Lgs.
165/2001)

e che di conseguenza gli emolumenti complessivamente percepiti carico della finanza pubblica nell’anno_2021 (ad
esclusione di quelli percepiti in tale periodo da parte del Comune di Milano) risultano pari ad Euro 3.115,00.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013 la presente
attestazione sarà tempestivamente pubblicata nel sito del Comune di Milano/Amministrazione trasparente.
Milano, 19 maggio 2022
Firma del dichiarante
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
_________________________________
(firmato digitalmente)
DALL'ACQUA
FABRIZIO
19.05.2022 11:48:58
GMT+01:00

1

Per importo si intendono le remunerazioni per cariche, consulenze o incarichi aggiuntivi percepite nell'anno dalla
singola relativa amministrazione pubblica, riportate al lordo.

