Allegato n. A)
Modulo per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del
D.lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida dell’ANAC adottate con Delibera n. 241 del
08/03/2017
Io sottoscritto/a
GIANLUCA

CREMA

Nato il domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Unione Bassa Reggiana dichiaro sul mio
onore che i seguenti dati sono corretti e completi.
in qualità di Consigliere
A) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
- ORGANI AMMINISTRATIVI / POLITICI Sono stato eletto dal Comune di appartenenze Consigliere per 5 anni.

A) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati
Ammontare
complessivo
percepito nel 2017
€ 179,91

Per la carica di
Consigliere Comunale

Presso l’ente
Comune di Guastalla

B) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito a carico della finanza pubblica
Ammontare
complessivo
percepito nel 2017
-------------

Per la carica di
-------------

Presso l’ente
-------------

Situazione patrimoniale ai fini dell’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, lett.f) del
Dlgs.33/2013 e art.33 della Legge 441/1982
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle
sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci
(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445),

DICHIARO
(barrare se del caso)
di essere esonerato/a dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
di essere assoggettato/a alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
DICHIARA ALTRESÌ DI POSSEDERE QUANTO SEGUE
I
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%
---

---

---

---

----

---

----

---

•

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

II
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

Autovettura Megane Renault

2014

------------------

-----------

---------------------------

III
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

-----------------

-----------------

------------------

---------

-------------------

------------------

--------------------

-------------

IV
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell’incarico

-----------------

-------------------------------

--------------------

------------------------

V
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

----------------------------

--------------------------

-------------------------

----------------------------

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero. Inoltre,
DICHIARO:
 che i miei redditi complessivi risultanti dall’ultima dichiarazione (Unico, CUD, Mod-730, ecc.)
ammontano ad euro 26645 Allego la copia dell’ultima dichiarazione resa;
 che le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ammontano
complessivamente ad euro 0
 di non aver sostenuto spese vive per la propaganda elettorale essendomi avvalso esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica alla quale aderisco. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Infine,
DICHIARO:
 che le dichiarazioni di cui sopra sono rese anche dalle signore e dai signori (coniuge non
separato, parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli,
sorelle): (elencare nomi e cognomi)
Nome

Cognome

-------------------

------------------------

---------------------

------------------------

Pertanto, per ciascuno di questi, allego le dichiarazioni rese dagli stessi mediante modelli pari al
presente.

 che il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in
linea retta, fratelli, sorelle) non hanno dato il loro consenso a rendere le dichiarazioni di cui
sopra.
Inoltre in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”, che dispone:
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
1.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione,
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4.

La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta
la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
DICHIARO

Che in relazione alla funzione da me svolta per questa amministrazione non sussiste alcuna causa di
inconferibilità, ed in particolare, sempre in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 n. 39, non sussiste alcuna
delle seguenti cause:
 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
(Art. 3)
 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni locali a soggetti provenienti da enti di diritto
privato regolati o finanziati (Art. 4)
 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (Art. 6)
 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 7)
 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli
stessi incarichi e le attività professionali (Art. 9)
 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali (art. 11)
 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni locali (art. 12)
--SOLO PER AMMINISTRATORI --

In relazione alle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale, a
norma delle linee guida dell’ANAC della L. 5-7-1982 n. 441, art. 2 c. 3 e dell’art. 4 della L.
18-11-1981 n. 659
DICHIARO SUL MIO ONORE
Di avere speso le seguenti cifre per il pagamento dei seguenti materiali o servizi: 0 EURO
Di essermi avvalso/a esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista/liste ho fatto
parte : Partito Democratico
Nei confronti delle seguenti persone fisiche e/o giuridiche ho assunto le seguenti
obbligazioni: Nessuna
Di NON avere avuto contributi da soggetti privati e per i contributi superiori ad €
5.000,00 ricevuti per il 2016
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono al vero.
Allego:
1. Il mio curriculum aggiornato al .15/10/2018
2. Dichiarazione dei redditi (ultima disponibile – 2017)
3. N. 0 dichiarazioni del coniuge o unito civilmente e parenti entro il 2° grado e relative
dichiarazioni dei redditi (vedi tabella sopra per riferimenti)
4. N. 0 Dichiarazioni relative ai contributi superiori ai 5000 euro
Data 15/10/2018
Firma del dichiarante
-------------------------------
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Gianluca Crema
Email
Residenza
LinkedIn
Blog
Data di nascita

ESPERIENZE
LAVORATIVE

2018 - ad oggi Lead Developer & Technical Project Manager
Webranking, Correggio (RE)
Da sette anni lavoro in Webranking, la più grande agenzia di
Search Marketing indipendente in Italia. In qualità di Team
Leader dell’area di web development, ho in carico il
coordinamento e la formazione del team di sviluppatori, la
pianificazione dell’area, l’assegnazione delle risorse ai progetti e
la responsabilità dell’architettura del software. Come Project
Manager seguo l’intero processo dall’analisi dei requisiti,
all’integrazione di progetti enterprise in ambito ecommerce.
Gestisco le risorse assegnate al progetto e ne verifico tempi e
costi.

2011 - 2017 Full Stack Web Developer
Webranking, Correggio (RE)
Sviluppo e-commerce e wcms in Python/Django con requisiti di
fault tolerance e high availability per progetti enterprise. Ho
maturato esperienza di DevOps su Amazon Web Services e di
consulenza tecnica per clienti in differenti settori. Ho avuto
modo di lavorare su progetti per la raccolta e l’analisi di big data
per
clienti
nel
campo
delle
telecomunicazioni
e
dell’entertainment

2009 - 2010 Web Developer
Rapporti di collaborazione occasionale con diverse aziende per
lo sviluppo di progetti web, siti e gestionali in PHP.

10-2018

2008

Junior Web Developer
M&T Informatica, Correggio (RE)

2007

IT Technical Support
M&T Informatica, Correggio (RE)
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FORMAZIONE
2014

Corso di Project Management
CIS Business School, Reggio Emilia

2008 - 2011 Frequenza del corso di Laurea triennale in

Informatica
Università degli Studi di Parma

2007

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “G. Passerini”, Guastalla (RE)

COMPETENZE
Project
management

Competenze di metodologie di Project Management: raccolta
requisiti, analisi di fattibilità, definizione degli obiettivi, gestione
tempi/costi, pianificazione delle risorse e valutazione dello stato
di avanzamento.

Programmazione

Ottima conoscenza di Python (coding conventions PEP8), del
framework Django e di PHP. Completano lo stack di sviluppo
MySql (e PostgreSQL), Sass e AngularJS.

DevOps e Cloud Conoscenza

approfondita dei prodotti di Amazon Web
Services, deploy e gestione di applicazioni con requisiti di high
availability e fault tolerance su istanze EC2 in autoscaling con
load balancer e CDN. Utilizzo di metodologie di continuous
integration e di sistemi di issue tracking. Esperienza nel
monitoring e nell’ottimizzazione delle prestazioni. Esperienza
con Docker e con docker compose.

E-commerce
management

Conoscenza ed esperienza su progetti nel mondo del fashion e
del lusso sui principali temi dell'e-commerce management:
integrazioni di sistemi, gestione giacenze, logistica e spedizione,
sistemi di pagamento, email transazionali, retention strategy,
omnichannel, scontistica, integrazioni CRM, customer service,
WCMS, analisi dei flussi di dati e analisi dei processi.
Integrazione con marketplace Amazon Seller Central.

Digital Analytics

Inetegrazione ed utilizzo di sistemi di tag management
(Google Tag Manager e Tealium), integrazione e reportistica
con sistemi di Web Analytics (Google Analytics e
SiteCatalyst), WA tech. Ideazione e sviluppo di software per la
centralizzazione, la raccolta e l’analisi di big data.

Digital marketing

Esperienza in progetti con importante attenzione ai temi del
digital marketing: Marketing Automation, SEO, a/b testing,
Conversion Optimization, User Experience e email marketing.

Altre tecnologie
che utilizzo

Sistemi operativi Linux e Windows, i web server Apache e
Nginx, il reverse proxy Varnish, il search engine service
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Elasticsearch, Memcache e i sistemi di versioning Git e
Subversion.

LINGUE
Inglese Buona conoscenza

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
Marzo-Aprile 2018

Eunomiamaster - Corso di alta formazione politico
istituzionale “democrazia, crisi della rappresentanza
e risposte multilivello”.
Eunomia, Firenze

Aprile 2018 CloudConf
Torino
Ottobre 2017 Scuola per la Democrazia - "Cooperazione tra gli
enti locali e tra i livelli territoriali"
Italiadecide, Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, Aosta
Ottobre 2017 Google Cloud OnBoard
Google, Milano
Giugno 2017 AWS Summit Milano
Amazon Web Services, Milano
Aprile 2017, 2016 PyCon - Conferenza nazionale sul Python
e 2015 Python Italia, Firenze
Maggio 2016 Laboratorio “tecnologie civiche e dati aperti come
strumenti di governo della complessità territoriale”
Anci, Torino
Aprile 2015 AWS Summit Milano
Amazon Web Services, Milano
Ottobre 2015 Big Data Analytics with AWS
Amazon Web Services, Milano
Agosto 2015 Google BigQuery Workshop
Google, Londra
Giugno 2014 Meet Magento
Milano
Aprile 2013 VMware User Conference
VMUG, Milano
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Marzo 2013 Conferenza Php.to.start
PHPUG, Torino

ALTRE ESPERIENZE
2014 - ad oggi Consigliere

Unione dei Comuni Bassa Reggiana

2014 - ad oggi Consigliere Comunale

Comune di Guastalla (RE)
Partecipo attivamente alla vita amministrativa locale per
spendermi in prima persona per il mio territorio. Credo
fortemente che per raggiungere un cambiamento sia necessario
rimboccarsi le maniche ed esserne fautori.

2013 - ad oggi Co-fondatore e socio

Associazione Guastalla 2030, Guastalla (RE)
Guastalla 2030 è un’associazione apartitica, aconfessionale
senza fini di lucro che intende perseguire finalità di culturali. In
particolare vuole aggregare giovani e non, interessati ad
indagare le dinamiche culturali, sociali, economiche e politiche.

2004 - 2012 Volontario

Croce Rossa Italiana, Guastalla (RE)
Per sette anni ho prestato servizio volontario in Croce Rossa, mi
sono occupato di attività socio assistenziali, di protezione civile
e di soccorso in emergenza. Ho rivestito incarichi a livello locale
e provinciale con deleghe sull’innovazione, la comunicazione e
l’informatizzazione.
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