
OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI D! INCARICHt DIRIGENZTALI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.IGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto DT. DALIA ANGELO RAFFAELE

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /IOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/Eoirigente Struttura
Semplice/f]Dirigente con Incarico 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 corrisposli- barrore se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

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

Ente/Societa Carica Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

ASP POTENZA €.1,142,40

o AL 01. I OLI 2018 Ar 3O I 06 I 20L8t

INC. S.S.,,PROGETTI SPECIALI,,- CON PARTECIPAZIONE

A RIUNIONI NETLA UOC SIA D! APPARTENENZA E A

COMMISSIONE D!GARA.

D AL 0u 07 I 2018 Ar 3t I L2l 20t8l
INC. S.S.D. ,,FLUSS! INFORMATIVI - ASP,, . CON

PREVATENZA DI PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER

CONVOCAZIONI IN REGIONE BASITICATA.

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312013, 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. 33120!3, 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.

o^,"4Q/4JMQ

D,o(^.n 15611
'aut aS l1 l% tr

leggibile)



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODIFTCATO DAL D.LGS. 97120L6

ll sottoscritto §Artot<c (u(rn ».
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:o Dirigente di Struttura Complessa /tr Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr Dirigente Struttura

Semnlice/(irigente con lncarico 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 privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli- borrare 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
borrore se non ho ricoperto coriche

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

DICHIARA INOTTRE

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 di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal ù.lgs 97 l2OL6,

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

Data Firma

(per esteso leggibile)
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OBBLIGHI D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTT ITITO1ARI DI !NCARICHI DIRIGENZIALIAt SENST

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

ll sottoscritto _ Dattola dott. Carmelo Alberto

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:!Dirigente di Struttura Complessa /X Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/nOirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / E 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 irelativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti- borrare se non ha ricoperto carìche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

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

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312013, 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,les 971201,6,

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

Firma

Potenza

ll RA
TTOU

AZltilDA -
. POII.NZA

UOSt- - TRASPA'IIeNZA

(0*-" \' o\f, tY

1 s stl. 2019

DA SANITARI.J, LOCALE Dt POTENZ.{
ASP

Prrrtocollo generrìe

àfrtT

r 2 sET. 2019

Prot. N IrzrLDATA DI ARRIVO

(per esteso

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data _03.09.2019_



OBBLIGHI DI PUBBTICAZIOilE CONCERNEI{N I TTTOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART.14 DEL D.IGS. 3U2Ot3 COME MODTFICATO DAr D.LGS. 97l20t6

.i
ll sottoscrirto _D'ANzlERl ALESSANDRA_

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

DICHIARA

a) di aver ricopefto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relatiù compensi a
qualsiasi titolo corrisposti* bonvre se rrrin ho rlcoperto carlclp:

Ente/sod€ta Carica Compensl Annotazloni

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
funare se non ho tkoperto corkhc:

Ente/Societa lncarldtl Compensl Annotazloni

I I I I

I I I I

I I I I

c) di aver percepito nell'anno 201E i seguenti emolumenti complessivl per viaggl e missioni a carico della finanza
pubblica, banorc * ttm,n perccpiti:

Ente Emolumentl complesslvl Annotarlonl

ASP -POTETTZA c 113 Rlmboro spese viatgl per

parteclpazlone ad un corso di

formazlone

DICHIARA INOLTRE

dl essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.[gs. 3312013, che i documenti, 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 slto istituzlonale;

dl essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33120L3, come modificato dal D,lgs 97/2A16,

l'Azienda pubblichera i dati di cui sopra per I tre anni successivi dalla cessazione dell'incarlco del dirigente.

oata _2010912019_ Firma

/\0e\W,v lYtu òXc\'
^ZIEND.{ 

S^NITARI,{ LOC^LE DI POTENZA
ASP

Protocollo gencralc

2 3 sET. 20tg

Prot. N q64S,l

(l,rst j-o3I- Tl

(per esteso leggiblle)

ln qualita di:o Dlrl&nte dl Struttura Complessa /tr Dlrlgente Struttura Semplice Upartlmentale/o Dlrlgente Struttura

Sempllce/o Orlgente con lncarlco Professlonalc /X Dlrlsente senza lncarlco (barrare la casella che interessa)



OBBTIGH! D! PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI D! !NCARICHI DIRIGENZIALIAt SENSI

DEITART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFICATO DAL D.LGS. 97l2OL6

, sottoscritto §t Lr SA Mr6*E L-t
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:[Dirigente di Struttura Complessa /!Dirigente Struttura Semptice Dipartimentale/Soirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / D 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- barrore se non ha ricoperto

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

c) di aver percepito nell'a o 2018 i seguenti emolu complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha ricoperto coriche

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2073, 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. 14, comma 2 del D.Lgs. 33120!3, 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

(per esteso leggibile)

AZI[}IDA -

UOSL - TRA SPAREI.J

POIENZA
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\ouf/§-rrÒ ''

Ente/Società Carica --' Compensi Annotazioni

Ente/Società Caricy' Compensi Annotazioni

Ente Fr{olumenti co m p I e ssiv i Annotazioni

1 I stl. 2019

1 2 SET. 2019

\,1,7Prot. N
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ASì)
Protoeollo genersle



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNTNTI ITITOLARI DI INCARICHIDIRIGENZIALIAISENSI

DELTART. 14 DEL D.LGs. *l2A§ COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto DE NOZZA DONATO ANTONI0

ln qualità di:il Dlrigente di §truttura Complessa lHOirigente Struttura Semplice Dipartimentale,/u Dirigente Sruttura
§empEle,/ Dirlgente con lncarico Profession# I Dirigente senaa incarico {barrare la casella che interessa}

DICHIARA

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

qualsiasi titolo barrare se non ha ricoperto cariche

b) di aver ricoperto nell'gpno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
borrare se non hp4t€operto coriche:

n,.

Ente/Società Incarico Compensi Annotazioni

c) di aver percepito.;yr.lÉaf6o 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza

pubblica, barrufè se non ha rkaperto cariche:

Inte Emolumenti complessivi Annotarioni

DICHIARA INOLTRE

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, sone 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.

prtu ,,{0"0t"&tt Firma

M||"ax
(per esteso leggibile)

I

>oF.,rt. 93116

oLu( 13 tl | 2otl
UOSL - TRASPAFEINZA

Ent€Frétieta Carica AnnotazioniCompensi

1 I sEL 2019

DATA DI ARRIVO



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI D!RIGENZIALI AISENST

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAr D.rGS. 97l2OL6

\
r sottoscritto ùt < o ù. tq T O ù. fl i-t'o U'; /1

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità dypDirigente di Struttura Complessa /!Oirigente Struttura Semplice Dipartimentale/Eoirigente Struttura
Semplicel6oirigente con tncarico Professionale / n Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

WOV 
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- borrare se non ho ricoperto cariche:

,Wb) d(9yéf
o
ricoperto nell'anno seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi spettanti

barrare se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società -Pafra Compensi Annotazioni

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

Emolumenti complessivi Annotazioni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312013, 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 sulsito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensl dell'art. 14, comma Z aettft$l@#ffi.3&&6]lbKlSCàto, dal D.lgs 971201,6,

i dati di cui sopra per i tre anni successirFOanOdA§anitefiattiomleoRbtdir4pntel'Azienda oubblicherà

Da,a al,altl
Centro di Salute Mentale

al ichiatra
i l;j t:t l:)

(per esteso leggibile)
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12/SS/2819 lÉr43 08739t178 DF DT GIIEGIO VII'EEN PA6 BI/gI

OSBU6H! OI PUEAUCÀIIOHT CONftRNENTI I TITO]AII DI IHCAEIC}II DIHIGE}IZIAII AI SEil§I

DELL'AnT. 14 DEl D.r6s" 33/201I OOME hiODtrÉArO OAL D.LEs. 9il20rÉ

L. §orrosclirta Don,sffi Dl GIOBGIO VTHCINZIHA'

lcoGHoME E HOME A STAMpATELTO O CON pcl

t
In qualiti di.E DirLpntr di ltruttura Eorrulesse F UrLÈil. Stnr;un Scrnplhe DlFeÉimentele/E olrllente §truttur.
SemClcr/lOlrlrntecon l.rcrrlcÈ Frolerslonrh /tr D*ffcntc renrr lncrrko lbanrrc;r rsjella che intrresrr)

DlcxlARt

aI dr rwt ricoperto nell'annq 2018 lc r€gucnti cltre cedclrcr Erarto entl pubbtlcl o privrli. c i rclrtivl corhpensi {
qurlitri litolo corrirporti- ionrru rr noa ào rfcopr+to einlcàe:

b, di avGr ricopcrto nell'rntro 2O18 r reguentl ih(arl(hl con oned a caflco delle finanra pubblilr r r compensi
sp€llrDtl ÙOtmrc tÈ ,Pt lro r&oprrto ccakàc:

sI di awr perceDto nelf anno lo18 I rrtu?nti emolurnemi cornplessivi per vieBCi e missaoni r crrlco della llnanza
puhbliga, ùorno,? rc Èort ha dgr.guw loddtc

DIC'IIARA INOLIFE

di essere coruapevole, ài iènrl dell'trt. 7 del D.l{r. 33/2011. ct c i Uosrrmncl, h inlorrnazionr e I drti qtgetto di
pubblirrriont obbl§rtorra aa lensa dÉtli narnratìua vigente, ,Esi dirponibili anche a r.tuito dell'accesrc cFico dl cui
all'rnitolo 9,:ono pr.rhblic.ti rn lormato di tipolpcrto rul :ho istìtutionalej

dl rrrrrc consrp{vole the .i rergi del,'arr. 1a, co.nma 2 del D,l*r. 33/20f3. cofiG rr}odlfrt.Èo dd D,lt§ 9712016.,

lArrcnda puhHichrri i deti di cui sopra Écr i tr* anni ruccecCvi drllr c§*r.rione dell'lnctris del diriente,

§an CDstilntino Alban€s€ 12-0!l-2019

ril-!\

| 3 stt20t9

NO

;

AZIt NDA ,i l'CittlLi
UOSI . IRASPA'iENZA

il.* ot §,lofìG
trEDtco - c

C.so ftrle ,4A [(;ot]]

o

11 17a
EE {Fr1

EÉÈ/snl+rà frrite Comfltri Annotulonl

EhrÈ/toclÉrà lmrrko Cornpoari Ailnotrioni
II{PS POTENZA PT*

IRIBUHALÈ OftDINAf,IO DI

tAGOHEGSo

CONStJLEt{Tt rEcNtCO

DrUrI,lClO

Euro 0,830/00 Compenri corritpoiti

fil€ Emolurnrn ti csmplesrivl Amùttrbni

1 C Stt, ?0r9

DATA DI AR,RIVO

dr4l0I cosrÀflTràto ATBANE

rytumno-

.i::'

Alla CA Dott..Artmlo BAVUiI

f,etparrseblle della TnrprrÈnra e Slto Arlendale



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI A! SENST

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33I2OL3 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97I2OL6

b r r{orn Y n§ LA LE N'A
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:!Dirigente di Struttura Complessa ffirig.nt"Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura'r\
Semplice/flDirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

ll sottoscritto

Data

DICH!ARA

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

qualsiasi titolo corrisposli- borrare se non cqriche

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

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolu mplessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha ricoperto coriche

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2073, che idocumenti, le informazioni e idati oggetto di

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

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 120t6,

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

{t"{(J.^ fG",La_
(per esteso leggibile)

AZIENDA . , ....,'i ,,r P0TINZA

UOSL - TRASPARINZA

Ente/Società ,/carica Compensi Annotazioni

Ente/Società Carica ,,/ Compensi Annotazioni

Ente jtfolumenti co m p lessivi Annotazioni

s\ sÉI.2$19

1 I SEI. ?019

Dl

DATA DI ARRIVO

+,[n rr



OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI I TTTOIARI DI INCARICHI OIRIGEilZTATI ATSENSI

DEIL',ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

(coGNoME E NOME A STAMPATELIO O CON PC]

ln qualita di:EDlrlgEnts dl Struttura Gomplcssa @trigente Struttura Stmpllcc Olp.rtim3nt h/EtDlrigrnte Strunura
Scmpllcc/EDlàgente con lncerlco Profcrloneh / Ei otrqsnte re nre lncrrlco (barrare la casella che lnteressa)

DICHIARA

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

qualslasi titolo corrisposli- banvrc sc non tw rlcopefto corichc,,

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 I seguenti lncarichi con onerl a carico della ftnanra pubblica e i compenri
spettanti barrare sc non ha dcoperto corkhe:

c) di aver percepito nell'anno 2018 t seguenli emolumenti €ompleslvi per vlaggi e misslonl a carico della flnanza
pubblica, ban*e se non ho rlcopefio corlche;

DICHIARA INOLIRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che I documenti, le lnformarlonl e I datl oggetto dl
pubblicazione obbllgatoria ai sentl della normativa vigente, resl disponìbill anche a seguito dell'accesro civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati ln formato dl tipo aperto sul sito lstituzlonale; .

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.tgs.33/2013, come modificato dal D.lgs g7l2OL6,

l'Azlenda pubblichera I dati dl cui sopra per i tre anni successivl dalla cessazione dell'incarico del dirlgente

Oata E,DI{ (ì

7
I

I

at
per

Ente/§ocleta Carlca C,ompenri Annotallonl

Ente/Sochta Cadca Compcnsl Annotrrlool
((rB.erdr ùt - L-Llùléck (.oN{.T€c$td À,\rFFE & 5 7'I.15O,CX) l*satu tg,rr€h?rt

'totori auobetettn \Fz ùrrp Lt i ttlt^;?L
' Cctlclrt*ltti,*/oa\
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OBBbIGHi D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZTATI AI SENSI

DEITART. 14 DEt D.rGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAr D.IGS. 97l2ut6

ll sottoscritto -|o{Mott -Do{rtro
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:floirigente di struttura Complessa d}rrrr.n .Struttura Semplice Dipartimentale/nDirigente Struttura
Semplice/nDirigente con lncarico Professionale / E 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- banare se non ha ricoperto coriche:

Ente/Società c{u Compensi Annotazioni

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

Ente/Società Grliéa Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missioni a carico della finanza
pubblica, banarc se non ha rìcoperto corlche:

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33120!3, 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. 14, comma 2 del D.§s. 3312073, 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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