
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /Eoirigente Struttura Semplice Dipartimentate/EDirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale lflOingente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DlCHlARA

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICH! DIRIGENZIAL! AI SENSI

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

ll sottoscritto tò (. LA rqlp, «i-r YlAn Le Luo

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

qualsiasi titolo corrisposti- borrore se non ha ricoperto coriche:

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
borrare 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 cariche:

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. 33/2OL3, come modificatc dal D.lgs 97/2076,

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

Data 0 0 9 Firma

(per esteso leggibile)

Aziencia Sanitaria Locale di Potenza

4\

S?

AZIEHDAJ i. ,,roitllZl
UOSL - fRASPAF.ENZ/I

U O.lgiene e San itA PU

tl Dirigente fi/l edi ASi,
Protocollo "'nerele

-5 SEI,2019

Prot. N' ti

Ente/Società -/ carica Compensi Annotazioni

Ente '/ Emolumenti complessivi Annotazioni

1 I sEI. 20i9

DATA DI ARRIVO

Dr. Marcello Lambe

5.0511,



I I sottoscritto

OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.rGS. 3?l2OL3 COME MODTFTCATO DAr D.rGS. 97l2OL6

qft@Ho &f4\?szt k
ln qualità di:EDirigente di Struttura comptessa À(oi
Semplice/EDirigente con lncarico Professionate / E

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

rigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura

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 ha ricoperto

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 cariche

c) 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. 33/20t3, 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 sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D.lgs 97 l2OL6,

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

Data Firma

(per leggibile)

AZIINDA r Lr,, "t P0TINLÀ

UOSÈ - IRASPARENZA

1 I Sfl, t0ls

\.0\T.f

Ente/Società Carica ,/ Compensi Annotazioni

Ente/Società Carica ,/ compensi Annotazioni

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

fiztrrrrra C*n, r *o r ù (o rn-,?;is 61« Èurzo P,tr/NL', )'Pe5or K rl

DATA DI ARRIVO

.{sp

Prot. N.



OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI INCARICHI DIRTGENZIAU AISENSI

DELUART. 14 DEL D.rGS. 3rl2ut3 COME MODIFTCATO DAL D.IGS. 9712016

ll sottoscritto LANGELLOTTI VINCENZO, nato a Oppldo Lucano il 10.07.1962 e residente a Potenza alla via vincenzo
Verrastro n. 21, dirigente psicologo psicoterapeuta presso l'U,O.5.D. Consultorio Potenza

ln qualità di: Dlrlgente smza lncarlco (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposlt-bsnarc se non ha rlcoperto cadche:

Ente/Socbta Carica Compensi Annotazlonl

Socbta Cooperativa

Promorlone 8{l dl Oppldo
Lucano

Vicepresldente 12.445,90 (al netto delle

rltenute e rlmborsl spese)

€ 16.603,86 (al lordo

delle rltenute e dl

rlmborri rperel

§llME - Roma docente € 289,00 (al netto delle

rltenute)
€ 351,00 (al lordo delle

rltenute)

b) di aver ricoperto nell'anno i seguenti incarichi con oneri a carico della flnanza pubblica e i compensi spettanti
borore se non ho corlche;

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti ernolumenti complessivi per viaggl e missioni a carico della finanza
pubblica, bormre sc non ha carlche'.

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art, 7 del D.Lgs. 3312OL3, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

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

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

di essere consapevole che ai s€nsi dell'art. 14, comma 2 del D.lgs.33l2}l3, come modificato dal D.lgs 9712OL6,

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

Data: Potenza 20.09.2019

'lp1 673
MVl4o(%'5

Énrel$crct/ cinP.' Compensi ,r,'' Annotarlonl

,/ AnnotadonlEnte ,/ Emolumentl comp,E(sful

( /

7(, /V

(per le)



( 4 Al Dott. Antonio BAVUSI

Responsabite della Trasparenza e Sito Aziendale

Alla Dott.ssa Beatrice NOLE'

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

SEDE

Oggetto: Obblighi di trasmissione e pubblicazione con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale

n.20/2019 e Delibera ANAC n. 586 del 26.6.2019.

ln riscontro alla Nota di parioggetto, Prot. N.88874 del2l9l2Ot9, invio in allegato la dichiarazione relativa

a incarichi e emolumenti complessivi nel 2018 datata e firmata.

PotenzoAg/21tg

La

-l 0i I, 20t9

Protoc,:ìirr
ASP

Prot. N

Dr.



OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZTALI AI SENSI

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

il sottoscritro Lft?ZIVN fr I(4{? .,A
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:floirigente di Struttura Complessa /Eoirigente struttura Semplice Dipartimentale/Ebirigente Struttura
Semplice/f]Dirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposti- barrore se non ha ricoperto cariche:

(r 2aQ. i-t oltl1 o

et

ttv€ p,t
tlz s,- E4*
SpettaÉti

QD.<
ì tt c-t<, -a

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, borrare se non ha ricoperto cariche:

Entg// Emolumenti gon{Plessivi Annotazigni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312OL3, 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. 3312OL3, 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.

oata Qt:0 ?"Zot Firma

(per esteso leggibile)

'r P,]TENZA

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pu

barrare se non ha ricoperto coriche:

AZIINDA

UOSL .TRASPARENZA

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

0RDrUzltaùrc, PoT€\É{ P0;erlesr:e r1,L(_[G; o fueSs't p Cet-l,fetvS- Tc O€(sL*+l€v;o oR

1 I sEI. ?019

DI

-{SP
Pt otocolltr

g201I 2 SET.

Prot, N § \{w
DATA DI AR.RIVO

*^- \' 0\T'Tf

\lr-,t -*"



OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI TNCARICHI DIRIGENZIALIAI SENSI

DEtL',ART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.tGs. 97l2OL6

LAR,Lrn{0 Gt0kGtoll sottoscritto

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:tr Dirlgente di Struttura Comptessa /o Dirlgente Struttura Semplice Dipartimenta WdOtigente Struttura
Semplice/tr Dlrlgente con lncarico Professionale / o Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricepertotell'ennc 2O18 le segueati altre earieher presse enti pubbliei e frivati, e I rolativi ecmpenri a
q@ non ho rlcoperto cariche:

Ente/Societa Carica Compensi Annotarioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
futrctx*cnon ho rlcoperto corlche:

Ente/Societa lncarico Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumentl complessivl Annotazlonl

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, 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 modifìcato dal O.lgs 97 12076,
l'Azienda pubblichera i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Data ,l 0 OL1 Firma

VlrC
(per

AliNoÀ siitiilAÀl;- loGLEDt PCI!NA -4.5.
U,O, FA

2 C Sl I, ?,11t

hot.

Terri tori, ale



OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI Dt INCARTCHI DIRIGENZIALT AI SENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGs. 33la0t3 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 97120L6

,sotroscritto LnUrE.lTA ko>nurltl
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDirlgente di Struttura Complessa /ElOirigente Struttura Semplice Dipartimental .ldDirir"nt Struttura

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

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corris borrore se non ho rlcoperto coriche'.

b) di aver ricoperto 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti

'non 
ho rìcoperto cariche

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

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

Compensi AnnotazioniEnte/Società Carica

Ente Emolumentl complessivi Annotazloni

OICHIARA 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 dl 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 120L6,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla ncarico del dirigenle.

Data
os f ;i sf Z,t 1

rc( n 1*>p
a,u 49(9 (Zo(3

(per esteso leggibile)

r

AZIENDA JAI{IIAIìIA
DIr.0cÀt[ PCIfI]ZA

UO SD T sRA PA R E ZA

r I §ft, r0!!

DATA DIARRIVO



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICH! DIRIGENZIALI AI SENSI

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

ll sottoscritto §
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

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

Semplice/,{girigente 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 irelativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli- borrore se non ho ricoperto cariche:

Ente/Società 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 ho ricoperto coriche'.

Ente/Società Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 iseguenti emolumenti complesslvi per viaggi e missionl a carico della finanza
pubblica, borrore se non ha ricoperto cqriche:

Ente Emolu menti 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 clvico 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. 3312Ot3, 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.

.,14 o\"eo4

a
U Rt

Data 3 Firma

/)( 6l e^l e
(per leggibile)

!Ài,liTAR;L LOIALI Dì POTENZA

i'' !l RTSDARENZA

- 3 0i1, ?ì13

, ,..'l l\lt;'Rì' )

prot zar" ?BV|T
' o(rÀ ?819 lb|3

Carica

-é1--

lncarico

t

t



ll sottoscritto

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONT CCINCERNTNTI I TITOLARI DI INCARICHI DIBI§ENZIALIAI SENSI

D§LL'ART. 14 DeL D.L6§" 3rl2§L? COME MOD|fiCATO DAL D.L§s. 97&016

I.AUBITA RAFFAELE
(Cn(,iiisMr r NoMr a sreur*rurro 0 cn* P()

ln qualità dlilDirigente dl §truttura Complessa I ilniriger*e §trutturs §enrplire Dipartimentale / il§lrlgente dl
Struttura Semplice /$irie"nt" con lncarko Profelsionale /fiOirigente senra iocarlco {barrare la casella che interessa}

DICHIARA

a) di aver ricopefio nell'anno ?01S le, seguenti altre cariche, pre§ro enti pubblici o privati, e i relativi ccrnpensi a

qualsiasi titolo corrisporli - Aorrure 5€ naa ho ricaperto corlche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a caricn della finanza pubblica e i compensi sp€ttanti - -
borrare se nan ha rtcoperto carl*e:

Entel§oeietà lncarlco (ornpxnsi Annotariani

c) di aver percepitn nell'anno 2018 i $egucnti emolumenti complessivi per si*§gi e rnissioni a carico della finanza
pubblica - bsrrsre se non ha ricoperto wdche'.

olaHtARA tt'IotTnI

di es*er* consapevcle, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documenti, le informazisfli e i dati oggetts di

pubblicaaione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito deli'accesso civico dl cui

all'articolo 5, §ono pubblitati in forrnato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere conrapevole che ai sen:i dell'art. 14, comma 2 del D.§s. 3?l?Ot3, come modificato dal D"lgs 9712016, l'Arienda

pubblirherà i déti di cui sopra per i tre anni succe*sivi dalla cessarione dell'incarico del dirig*nte,

0ata 16.09.201§

t

13
SANIIÀIIIA tOCALi DI POTEHZA

snte/$odeta ,,,- Carica ,,, {ompensi Annotarionì

tr!É;e .,"' Émulxmcnti camplesslvi Anrrtarlopl

ASP
T,

PrLllocollo

1 ? sEI.2019

Prot- N

1 I Stl. 2019

DATA DI ARRIVO

\ 0\1
§-d'J -' UOSD . TRASPAREÌ.IZA

t.
V.--**



OBBttGHI Dt PUEBU(:AZIONE CONCERTEHTI IIITOTARI DI INCARICHI DIRIGET{ZIAU AI SEI{SI

DELUAhT. llt DEt D.LG§.33/2013 COME MODTFrcATO DAL D.L6:i. 97kOtS

ll rottoscrltto IARDINO PAOLO

ln qualltà dlg tl?trntt dl Stn t$n cqnplrro /o Urlttnt. strutìn §gnpllcr txprttn.otrh/r Dttt|rtt! struttur.
§emplcc/ A OFirtcniccsr hcrlco ProfGdmdc / oDhErnxr rrtze lncrrtco (bemre h casrllr drc tntercce r)

DICH IARA

a) dl evEr rlcoperto ncll'rnno 2018 h scgucnù altre crrlche, prem :ntl psbblld o prhnt, c I relrtlvl compcnl r
guallasf tltolrc corrlrpostl- trlrerll s. trol b dqrb catlctr;

Entr/§ochtà Crkr Comprrl Annotlzlq{

b) dl rvrr dcopcrto nall'rrno 2018 I rcguend hcrrkhl con onerl r carlco dcllr ftrarur pubuica a I compend spetttnd
Wrafi sc nollt ha tiWb orldtcz

Entsy'Sodett lnctrko @mpensl Annotrrlonl

c) dl rver perccplto ndflnno 2018 I sc6uartl emolurrentl snCesslvl pcr vlagd e mBslonl r carlco ddh flnanra
pubbllce, tuttan n nsr ta *oqtu an§r,l

Entt Eadumcntl ottploslvl Annotrdonl

ASP - POTENZA Euro 3447,31 Euro

Euro

3,218,67 non IRPEF

1S,64 so$pttl IRPEF

DICHIARA I]PTTRE

dl csscre consapmle, el scnC dalllrt. 7 il D.U3 33/2013, dre I dootmcntl le lnfiormdonl e I datt oggctb dl

pubblladone obbllgatorla al sersl della normatha vlBente, rcel ùpodU0 anche a scaulto delt'accageo chio dl qll

rll'rrllcolo 5, rono pubbllod ln brmrto dl tlpo.p.ng rul rlto lstltudonrle;

dl e§s?rc consrpevolc che al scnsl dell'art lf, cornme 2 det D.Lts 33/2013, comc npdlflcrto dtl DJgs 97120L6,

l'Azlenda pubbllcherà I daU dl ofl sopra pcr I t?G rnnl succerslvl dalla ccsisdone dclllnodco dd dlrlgenta.

Data 17 $ttrmb'r! 2019

Flrma

.?"oG t-té,L
ASP

Pr$rocollo

2 0 sEL 20lg

Prot. N

s.o$(

(pcr este$ legSlbll€l



-) Al Responsabile della Trasparenza e sito aziendale A§P

Firrna

OEELIGHIDI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI §EII§I

DELTART. 14 DEt D.LGS. *l2A,3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS. 97l2c.t6

ll sottoscritto *LlJol sERGlo_
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PCi

ln qualità di:cl Dirigente con lncarico ProfessionaE! X
s trDtcHtARA

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

qualsiasi titolo corrisposli* barrore se non ha rlcaperto

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti incarichi con oneri a carico
bdrrare se non ha rìcoperto carkhe:

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti
pubblica, barrare se non ho ricoperto corlche:

per viaggi e missioni a carico della finanza

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 det D.Lgs. 3312A13, 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 iipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, cornma 2 del D.Lgs. 3312A13, 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.

tl

Data P{os{zc*s

AZIENDA , -. ,. :-'r POTttlZA

UOSL . TRASPARENZA

Entel§ocietà Carlca ,/ Compensi Annotarioni

Annotazionilnte/Società Incarico ,r/ compensi

AnnotazioniEnte rmofuqlx(i complessivi

1 I stl. 201S

i-Noffi P-n Loc.\TE DI PoTEN Z A

ASP
Protocollo generale

' i 51,l, z0l9

Prot. N 727 q
DATA DI AP'RIVO

finanza pubblica e i compensi spettanti



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENT!ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL',ART. 14 DEt D.LGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 97l20t6

ll sottoscritto loal sro 4
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualita di:tr DlrlSente dl Struttura Complessa /tr Dlrlgente Struttura Sempllce Dlpartlmentale/tr p1r,r"n,e Struttura
Sempllce/tr Dlrigente con lncarlco Professlonale/f, olrigente senza lncarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposli- barrore se non ho corlche

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

c) di aver percepito nell'anno I seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missionl a carico della finanza
pubblica, borrore se non ho rlcoperto carlche:

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 al 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 modiflcato dal D.lgs 97/20t6,
l'Azienda pubblichera I dati dl cui sopra per itre anni alla cessazione 'incarico del dirlgente.

Data ( Fi

lv'rLrì!n IUIALT Ui POIINZA.A.S.I.
(per esteso bile)

aceutica Territcriale

AnnotarlonlEnte/Socbta call6 Compensl

Ente/Socleta lncarlcor/ Compensl Annotazlonl

Ente ,/Emolumentl complesslvl Annotazloni
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OEBLIGHI D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AISENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 3312013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2OL6

R.sa- G; ,sell sottoscritto f-
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:!p1v1gsnls di struttura Complessa /[Dirigente Struttura Semplice DipartimentalelEDirigente Struttura
semplice/fririgente con lncarico Professionale / E oirigente senza incarico {barrare la casella che interessa)

DlCHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposti- barrsre se non hs ricoperto carlche:

b) di aver ricoperto nell'anno 2018 i seguenti inca
barrdre se non ha rìcoperto coriche:

r con onen a ca della finanza pubblica e i compensi spettanti

Ente/società ,,/compensl 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 cariche:

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, resl disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

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

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/20L3, 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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