
OBBLIGHI DI PUBELICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI OIRIGÉNZIALIAISTNSI

D§LL',ART. 14 CIEL D.tGS. 3317013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97t29t6

ll sbfioscritto J
(COGNOME § NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln gualità di{f Dirlgente di §truttura Ccrnplessa /EDirlgente Struttura semplice Dipartjurentalel§Dirlgente struttura
Stmplice/p§lrigente ccn lncarlco Professlonale / D Dlrigente senza lncarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relatìvi cofiìpensi a

qualsiasi titolo corrisposti* ùorrore se non ha ricaperto carlche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi cen oneri a carlco della finanra pubblica e I compensi speltantl
barrare se nafi ho rkoperto corlche:

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumen§ complessiv,l per viagi é missloni a carico della finanra
pubblica, barrore se nan ho rlcoperlo cariche:

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole. ai sensl dell'art. 7 del D.19s.33i2013, che i docurnenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'acce*so civico di cui

all'artirolo 5, sono pubblicati in formato di §po aperto sul sito lstituaionale;

di essere consapevole che ai senli dell'art. 1.4, cornma 2 del D.Lgs.33/?013, come modificato dal D.lgs 91/2016,

l'Azienda pubblichera idati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBUGHI DI PUBBUCAAONE COilCERTENTI ITITOI.ARI OIIilCARIC}II D]RIGENZIAU AI SEI{SI

DEtr.'ARr. 14 DEL D.LGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.IGS. 97l20t6

llsottoscrltto Dr. SERGIO GIROI MO CAREONI

(co6NoME E NOME ASrAMpArEt"lOO CON pC)

ln qualita dflDNrlgentc dl Struttur. Complcsre/ :pldpntr Struttura Srmpltce Dlpartfnentale/ElDlilsntr Strunur.
Scmplkc/EDlrtFnt. con lncarko Proledonrle / tr DlrllantG rant lrrrylco (banare la casella che lnteressal

DICHIARA

a) di aver rlcoperto nell'anno 2018 le seguentl altre carlche, presso entl pubblkl o pdvatl, e I relatlvl compensi a

qualslasl titolo corrispostl- trrrolro sa rcn la rtr,pao crldr/tr:

Entdsochtà C:rlca Compeml Anmtedonl
:==-ffatElgt=raa! -lffiEaEt3EIl

b) dl aver rloperto nell'anno Al18 I seguenl hcarldtl con onerl a cadco della inanza pubbllca e lcornpensl spettantl
bolrorr * non ho rfupr.rlocorklpt

Ente/Sodcta Carlc. Clmpcnsl Annd.dqrl
TRIBUIIATI TX IAOOilE€RO CTU MEDICiGTEGAU c. 1,910,00 I oompcnsl oclrgoetl

nall'rnno 201t rl
rlferlrcono rd lncrrlchl
rlc.uutl nrgl eml
ptrc.d6tl

c) dl aver perceplto nell'anno 2018 I seSuentl emolumentl comphsslyl per vlaggl e mlsslonl a carlco della finanza
puòUlca, torrre se rwt la dcryrlo wlchc:

Entc Emdumcntl complcslvl Annotttbnl

dl essere consapercle, al semi dcll'an. 7 dcl O.tS§.33/2013, che I doqrmentl, le lnformadonl e I datl oggetto dl
pubblicazlone obbllgatorle d sensl delle normatlva vlgente, resl dlsponlblll mche r s€gulto dell'accesso clvlco di cui

all'artlcolo 5. sono pubblloti h formato dl tlpo.p€rto sul slto lstlturioaale;

dl essere conslpcrole che al sensl dell'an. L, coflìma 2 d€l D.Ut. 33120L3, come modlficato dal D.lgs 9712016,

fArbnda pub,bllchera I detl dl all sopra per I tre aml successM dalla cessarlone dell'lncarlco del dlrlgente.

Data 12.09. 2019
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEt D.IGS. ?3l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

ll sottoscritto CARDONE ALFONSO

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di: D Dirigente di Struttura Complessa /EI Oirlgente Struttura Semplice Dipartimentale/ D Dirigente

Struttura Semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / E Oirigente senza incarico (barrare la casella che

interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- barrqre se non ha ricoperto cariche:

Ente/Socleta Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrqre se non hq rlcoperto coriche'.

Ente/Societa Carica Compensi Annotazioni

Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma - Facolta di
Medicina e Chirurgia "A.

Gemelli" - convenzionata con
l'Azienda Sanitaria Locale di
Potenza (A.S.P.). e

Docente del Corso di Laurea in

"Tecnich e d ello Preven z ion e

nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lovoro" (sede Moliterno -
Potenza)

Compensi corrisposti dall'ASP
€ 1.291,00

lndennità di docenzo o

corico dell'ASP

( otto b.201 7 /d ic. 20 17 )

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI

POTENZA (A.S.P.)

lncentìvì alla progettazìone (art
113 del D.Lgs n. 5012016)

Compensi corrisposti dall'ASP
€ 19.014,68

Periodo 2017 - 2018

c) di aver percepito nell'anno 201.8 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, bqrrare se non ho ricoperto coriche:

Ente Emolumentl complessivi Annotazioni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/20L3, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97 120t6,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data 1U09l2019 Firma
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OBBTIGH! D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHt DtRtGENZIALIAI SENS!

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

ll sottoscritto Dott. Carretta Giovanni

(coGNoME E NOME A STATVTPATELLO O CON pC)

ln qualità di: Sirigente di Struttura Complessa /lDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr Dirigente Struttura
Semplice/tr Dirigente con Incarico Professionale / tr Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privatl, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli- bqrrore se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

I I I I

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
bqrrore se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società !ncarico Compensi Annotazioni

I I I I
I I I I
I I I I

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, bErrare se non ho ricoperto cariche',

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

I I I

D!CHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. L4, comma 2 del D.Lgs. 3312OL3, come rrrodificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data 09l09l2At9 Firma
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTIITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AISENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. ttlzÙt' COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto -Ddù- crq RR LTT1 Ut (.
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDirlgente di Struttura Complessa /&Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/flDlrigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza lncarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privatì, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- borrare se non ha ricoperto cariche'.

Ente/Societa Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrore se non ha rlcoperto coriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

c) dì aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ho ricoperto coriche:

ft(flv c ÉÌofL, 3 irera" Cs"Udl'
DICHIARA INOLTRE St,

R t'oU0?J r

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. */2A13, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D.lgs 97/?0t6,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENT!ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AISENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. t3l2OL3 COME MODTFTCATO DAt D.IGS. 97l20t5

ll sottoscritto _DOTT ENZO CARUSO

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di dirigente di Struttura Semplice Dipartimentale ( Percorsi integrati di cura delle patologie endocrine e

metaboliche)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e irelativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- borrare se non ho ricoperto cqriche :

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

Xenia SAS 1100 € ( al netto di

imposte)

Responsabile scientifico

Corso agg. 29.9.18

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi spettanti
borrore se non ho ricoperto coriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 iseguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ho ricoperto coriche:

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato ditipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33120L3, come modificato dal D.lgs 97/20t6,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data _31.8.2019_ Firmai)
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTT tTITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZTALIAI SENSI

DELTART. 14 DEt D.LGS.33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

il sottoscritto oitsc(r'J \ tJ! z r)f3 t\: S.l'-r,ut o
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:!Dirigente di Struttura Complessa /fiÒirigente Struttura Semplice Dipartimentale/lDirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / ! Oirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- se non ho ricoperto cariche

Y O' aver ricoperto nell'anno 2018 iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi
spettanti borrore se non ha ricoperto cariche:

Ente/Società Compensi Annotazioni
[§l - Prcrh\Lv\ .Uri{ssl ( 6òrtc oSS 6*5,5u

di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrare se non ho ricoperto coriche'.

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013, che idocumenti, le informazioni e idatl oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sulsito istituzionale;

di essere consapevole che al sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312Ot3, come modificato dal D.lgs 97 1201'6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Firma

à
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l§ottos

OBBLIGH! Dt PUBBLICAZTONE CONCERNENTI !TITOLARI DI INCARICHI D!RIGENZIALI AI SENSI

DETTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

\
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di diStnrttura{omplessa /! imentale/DDiriSÉ-nffitrufiEtà

rigentecon!ncaricoProfessionale/tracheinteressa)

D!CHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privail, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisp oslt- borrore se non ho ricoperto coriche:

Ente/Societ! Carica Compensi Annotazionia
b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti

barrore se non ha ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 iseguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha ricoperto cariche'.

Ente Emolumenti com plessivi Annotazioni

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33120L3, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312073, come modificato dal D.lgs 97/2Ot6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data Firma1

L.------

(per esteso leggibile)
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI !NCARICHI DIRIGENZIALIAI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 3312013 COME MODIFTCATO DAt D.L6S. 97l2OL6

ll sottoscritto C(LLIS -lao6ette
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualita di:tr Dirigente di Struttura Complessa /tr Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr 916r"n," Struttura

Semplice/tr Dirigente con lncarico Professionale / El Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- barrare se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società Carlca Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrore se non ho ricoperto cqriche:

Ente/Società lncarico Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 201.8 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha rlcoperto carlche:

Emolumenti complessiviEnte Annotazioni

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312073, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponiblli anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. L4, comma 2 del D.Lgs. 33120L3, come modificato dal D.lgs 97/20L6,
l'Azienda pubblichera i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

ox^ 05,0v,(o./1 Fir

(per esteso leggibile)



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENT! ITITOLARI DI INCARICH! DIRIGENZIALI A! SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFICATO DAL D.LGS. 97l2OL6

ll sottoscritto ROSA COLASURDO - Dirigente Ammjnfstrallvo - Responsabile UOSD "Valutazione e Trattamento

Giuridico del Personale

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /EOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura

Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 nti altre cariche, presso enti pubblici o p e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- se non ha ricoperto coriche'.

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
barrdre se non ha

c) di aver percepito nell'anno 20L8 iseguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha coriche

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vlgente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I T]rOIART DI INCARICHI DTRIGENZIAU AI SENSI
DELTART. 14 DEL D,L6S. $I2A,3 COME MODIFICATO DAt D.IGS. gil2}T6

ll sottoscritto GtUSEPPE ctTRo

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualita di Dirlgente Struttura Sempllce Dlpartlmentale

OICH!ABA

a) di aver ricopeno nell'anno 2018 le seguentl altre cariche, presso enti pubblicl o privatl, e I relativl compensi a
qualsiasi titolo corrisposli- bormre se non ha rlcoperto corlche:

Ente/Sodeta Carica Compensl Annotazlonl
Ordine del Medici Potenza Docenza 309,84

Magno Organlzer Relazione 800,00
LT3 srl Relatore e Tutor 1000,00

Paclnl Editore srl Autore Articolo Scientlfi co 1700,00

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
banare se non ho rlcoperto coriche:

Ente/Societa ,/ carlca Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguentl emolumenti complessivi per viaggi e missionl a carico della finanza

pubblica, bormre se non ha ricoperto cariche:

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3312013, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resl disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D,lgs 97/2016,

t'Azienda pubblichera i dati dicul sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirlgente'
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