
                                MODELLO CIVIT – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
 
POSIZIONE LAVORATIVA PATRIMONIALE E REDDITUALE 
                                                
Il sottoscritto Ugo Milone afferma, sul proprio onore, che quanto dichiarato nel presente 
documento corrisponde al vero. Dichiara, nel contempo, che i parenti entro il secondo 
grado non hanno prestato il proprio consenso a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 2 
della Legge 5.7.1982 n. 441. 
La presente posizione patrimoniale e reddituale è compilata ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 3, 7 e 14 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) nonché dell’art. 2 della L. n. 441 del 5.7.1982 (disposizioni per la 
pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di 
alcuni enti).  
 

1) REDDITO DA LAVORO: rapporto di lavoro subordinato con la Co.Na.Te.Co. S.p.A. 
di Napoli. Rapporto in co.co.co presso la segreteria nazionale Fit-Cisl con incarico 
di coordinatore nazionale.  
 

2) ATTO DI NOMINA-DURATA DELL’INCARICO: delibera Comm. Straord. A.P. 
Napoli n.210 del 16 maggio 2013 della durata di 4 anni. 
 

3) CURRICULUM: allegato 
 

4) DICHIARAZIONEREDDITUALI E PATRIMONIALI DEL DICHIARANTE E DEL 
CONIUGE: oltre ai dati patrimoniali e reddituali indicati nel modello 730 in allegato, 
si possiede una autovettura Lancia Y 1.1 immatricolata aprile 2011 piena proprietà 
del dichiarante. 
 

5) COMPENSI DI QUALUNQUE NATURA CONNESSI ALLA CARICA IN 
COMITATO PORTUALE: NESSUNO. Non sono state effettuate missioni né viaggi 
con fondi pubblici. 
 

6) DATI RELATIVI AD ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE E RELATIVI COMPENSI: 
componente del comitato di pilotaggio paritetico per la approvazione dei piani 
formativi delle aziende aderenti a Fondimpresa.  Il compenso per la carica non è un 
valore predeterminato, esso è legato alla partecipazione a ciascuna seduta il cui 
gettone, ad oggi, è pari a 50 € al lordo degli oneri fiscali. 

 
Il sottoscritto dichiara di non possedere aeromobili, imbarcazioni da diporto, quote o azioni 
societarie né quote in fondi di investimento. Il sottoscritto dichiara, infine, di essere 
informato che i presenti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), e di essere consapevole che l’Autorità Portuale di Napoli può utilizzare gli 
stessi esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica  
Amministrazione. 
 
 
                                                                                                     In fede,  


