
OBBLIGHI DI PUBBUCAZIONE CONCERNENTI I TITOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.Lcs. 33l20t? COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto (=: 

^,, 
Lt ftQ_y\ QA Nfl

(COCNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC}

ln qualità di:[Dlrigente dl §truttura Complessa fiOirlgente Struttura Sempllce Dlpartlmentale/EDirigente Struttura
Semplice/EDlrlgente con lncarlco Professlonale / E Dlrlgente senza lncarico {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

qualsiasl titolo corrisposti-borrarc se non ha rtcaperto carìche'.

EntelSocleta Carlca Compensl Annotartonl

?s:tu;Jr l, LAuete r/,cÉ9i;rr» / AEgsetfé el toè, 8.4

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e I ccmpensi spettanti
bsnare se non ho rlcaperto corlche;

Ente/Socleta Carlca Compensl Annotarloni

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e mlssloni a carico della flnanza
pubblica, borrare se non ha dcoperta carlche:

Ente Emolumentl complessful Annotarionl

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, al sensl dell'art,7 del D.Lgs. 33lZoL3, 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, ccmma 2 del D.Lgs, 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà I datl di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI I TITOI..ARI DI INCARICHI D!RIGENZIALIAISENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 97l20t6

tlsottoscritto Qei60Z2r sIt-FnNJi-9

(coGNoN4E E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:flOirigente di Struttura Complessa /Eoirigente Struttura Semplice DipaÉimentale/nDirigente Struttura
SempliceffDirigente con lncarico Professionale / [J 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- bqrrore se non ha ricoperto cdriche:

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

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

.=__ EAte Emol u m entlcgqrf lessivi AànqtAzioni

DICHIARA INOTTRE

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, 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 l2OL6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBLIGHI D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI !TITOLARI Dt INCARICHI DIRIGENZIALT At SENS!

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

ll sottoscritto _GIANNoNE ROSA

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:[Dirigente di Struttura Complessa /Dolrlgente Struttura Semplice Dipartimentate/EDirigente struttura
Semplice/ X Dirigente con lncarico Professionale ! 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- borrore se non ha ricoperto coriche:

Ente/Società Carica CompBnsi 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
barrore se non ho ricoperto carìche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

I I I I

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

Ente Annotazioni

I I I

DICH]ARA 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, 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.lCs 911201.6,

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 ITITOLARI DI INCARICHI DIRlGENZIAL!AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 971201'6

ll sottoscritto
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /DOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/!Dirigente Struttura
SemnliceXirigente con lncarico Professionale / fl Dirigente senza incarico (bar:rare 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 corrisp osti- barrare se non ha ricoperto carìche'.

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
barrare se non ha ricoperto carìche:

Ente/Società Carica / Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

A-9.Y- +,{9,@
DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013, che idocumenti, 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. 33/2013, 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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(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:DDirigente di Struttura Complessa /DOirigente Struttura Semplice Dipartimentale/DOirigente Struttura
Semplice/[Diri8ente con lncarico Professionale /§LDirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 20L8 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e irelativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli- barrore se non ha 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
barrore se non ha ricoperto cariche:

con?stl§,l letctt\Tl NEI ?rlE .

s
c) di ar,re. percepito nell'anno 2018 i seguent! er-nolumenfi cornplessi,r! per viaggi e missioni a carico della finanza

pubblica, barrare se non ha ricoperto cariche:

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi detl'art. 7 del D.Lgs. 3312013, 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 forrnato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312OL3, come modificato dal D.lgs 97/201-6,

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 ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 33l2Dr3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97120L6
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OBBTIGHI DI PUBBLICAZTONE CONCERNENTIITITOLARI DI INCARICHTDTRIGENZIALIA!SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 3II2OI3 COME MODIFICATO DAt D.LGS. 9712016

ll sottoscritto Salvatore Gubelli

ln qualità di dirigente di Struttura Complessa Semplice Dipartimentale/ Struttura Semplice/ tncarico professionale /
dirigente senza incarico

OICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposli- borrore se non ho rìcoperto coriche..

Ente/Societa Carica Compensi Annotazioni

Comune di Melfi Consigliere Comunale Euro 230,78 Gettone di Presenza

Consigli Comunall

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:

CaricaEnte/Società Compensi Annotazioni

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

Ente

ASP Rimborso km 2017 x accesso

Ambulatorlo Venosa

DICHIARA INOLTRE

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, cornma 2 del D.Lgs, 3312013, come modificato dal D,lgs 97 120L6,

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