
Sergola Giancarlo
I

Nato a Roma il 09.1I -1952

Resident€ a Mont€ San ciovanni in Sabina - Via Pacisno

Tel.335/7510075

Cittadinarza Italiana

Aziq@
. Telffom Italia Se.A.

. Manuùerìcoop Pirelli Facilir, Managemed S.p.A.

. RiahRiabilituioneSrl

Incarichi rìcoperti:

. Responsabile del Personale Teffitoriale nelle funzioni di Relazioni tndustriali,
Organizzazione del Lavoro, Contenzioso del Lavoro con incarichi di procwatore,

Gestione e Amministrazion€ del Personal€, Fomazione del personale, Ambiente e
Sicurezza sul Lavoro, S€rvizi Cenerali (Segr€teria, Motorizzazione ed Economato),

Relazioni Esteme e Attività Sociali;

. Responsabile di Regione neile Funzioni di Amministrazione del PeNonale e

Paghe, Supporto e Automazioni d'Ufficio, Attività Sociali e Segreteria;

. Responsabile di Regione nell€ îunzioni di Qualità (Total Quality su modello
European Foundation Quality Management) Customer Satisfation, processi

Organizzativi (micro-macro); Qualità Entranre, Uscente e di processo;

. Consigliere di Consiglio di Amrninistrazione

Diploma di Ragioneria

. Madrelingua: Italiano Altra lingua: lnglese

Quelìe propri€ delle funzioni sopra descritte in macro organizzazioni fino a 6.000
dipendenti

Quelle propri€ delle funzioni sopra d€soitte in macro organizzazioni fino a 6.000
dip€ndenti

Quelle proprie delle funzioni sopra descritte in maclo organizzazioni fino a 6.000
dipendenti

lnfomuioniper.sonali

Esperierue

plshssiorEli

bfrr-zione

CapaciÈ e compebrze

Capacità e compeblEe

oEer{zalive

Àúività ArnminiEf atilre



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ CONCERNENTE LE SPESE
SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI
DELL'ART. 31, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

(resa di sensí attt.38 e 47 deld.pR. 28.72.2000 n. 445 e ss.mm. e Ìi.)

lllla sottoscritto/a SERGOLA GTANCARLO, nato a ROMA (RM) it Oglfl,Ag'2 e

residente a MoNTE SAN G|OVANN| tN SABTNA (Rt) a a vtA pActcNo sNc _ c.F. sRG GcR

52509 H501K, sotto la sua personale responsabilità e pienamente consapevole delle

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.pR. 28.].2.2O0O, n. 445 nel caso di dichiarazioni

mendaci e di formazione o uso di dati falsi, nella sua qualità di ASSESSORE (incarico

politico) del Comune di Monte San Giovanni in Sabina a far data dal 2gó54013

DICHIARA
(barrorc e completare le dichiotozjoni che rÌcorrcno nelcdso)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Regolamento del Sistema dei Controlli lnterni,

adottato con deliberazione diConsiglio Comunale n. 2 del 30.01.2013 e ss.mm.ii.

Di non aver effettuato campagna elettorale e di aver ricevuto la carìca di Assessore
per nomina esterna

- che, per la propaganda elettorale per I'elezione del/della sottoscritto/a, di aver
- sostenuto le spese e diaver assunto le obbligazìoni seguenti:

a) per la produzione, I'acquìsto o l'affltto di materiali e mezzi per la propaganda:

b) per la distribuzione e la diffusione dei

compresa I'acquisizione di spazi sugli organi

mezzi di cui alla lettera a),

sulle radio e sulle televisioni

materiali e dei

di informazione,

private, neicinema e nei teatri:



c) per I'organizzazione

pubblico, anche

di manifestazioni di

di carattere

Propaganda, in luoghj

sociale, culturale

pubblici o aperti al

e sportivo:

d) per la stampa, la

per I'espletamento

liste

distribuzione e la raccolta dei moduli,

di ogni altra operazione richiesta dalla

per I'autenticazione delle firme e

legge per la presentazione delle

elettora li:

e) per il personale utilizzato e per ogni altra prestazione o servizio inerente alla
elettorale:

campagna

f) per spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e

telefoniche e postari, nonché gri oneri passivi, carcorati in misura forfettaria,
fissa del 3O% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e

di soggiorno,

in percentuale

documentate:

Allegasi n. 

- 
esemprari di documentazione probatoria deIe predette spese.

ovvero

che, per la propaganda erettorare per Ierezione der/dera sottoscritto/a, di non aver
sostenuto spese

owero

che,.per la propaganda erettorare per Ierezione der/de a sottoscritto/a, di essersi
awalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici pr"airporii 

" 
,erri 

"disposizione dal partito o dalla formazione politica della fist" Al'"pp"rienenr"

!



ovvero

che non ricorrono re circostanze ner ir_deposito dere copie dere dichiarazioni di cuiall'art.4, comma 3, della legge 18.1:
contriburi ri.a\/,,ri h6r ir -^-..^_- 

1,1991-n. 659 e ss.mm.ii., relative agli eventualicontributi ricevuti, perjt sesuente motiv", r"..;;; 
";"; ;';.*;;1:"Jflff 

**r.
owero

che si allegano alla presente n. copi_ dell_ dichiarazion_ di cui allrart.4,comma 3, dela reeee 18.11.1ee;;6s, 
" 
*.r;j,";;ii"" #";i,jj,,co",r,o*,

5ul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde alvero.

Monte S.Giovanni ti 23/721201,3



Al Comune di
Monte San Giovanni in Sabina

I1 sottoscritto Sergola Giancarlo nato a Roma iI O9/lI/1952, in qualità di
Assessore comunale del Comune ín irrdirizzo

DICHIARA

di non ricoprire altre cariche presso Enti Pubblici o privati, né di percepire
oneri a carico della lìnarLza pubblica.

Monte San Giovarni in Sabina li, 23 / I2l2O13


