
OBBIIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICI{I DIRIGENZIALIAI SENSI

DEUART. 14 DEt D.L6S. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS.97l20t6

N§Pour Iss,. Pern' h+ll sottoscritto
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:tr di Struttura Complessa ltr Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/tr Dirigente Struttura
con lncarico Professionale / tr Dirigente senza incarico {barrare la casella che interessa}

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2A78 b seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti- barrare 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
barrare se non ha ricoperto carkhe:

Ente/Società incarichi Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi
pubblica, barrore se non percepiti :

mtsstont carico della finanza

Ente Emolqmenti complessivi Annotazioni

fi \f [/oT]- Nll'A ét ,L
^" bo

DICHIARA INOTTRE

diessere 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. 33120t3, come modificato dal D.lgs 97/2At5,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBUGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENT]ITITOIARI DI INCARICHIDIRIGENZIALIAI SENSI

DELUART. 14 DEt D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 97l2ut6

il sottoscrttto H^ rtto Àrd G44) fu§
(cocNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualta dl:tr Dlrlgente dl Struttura Complecsa /tr Dlrl3ente Stn ttur. §cmplke Dlpartlmentale/o Dlrlgente Struttura
Sempllce/o Dlrlgente con lncarlco Professlonalc / tr Dklgente senza lncarlco {barrare la casella che lnteressa}

DICHIARA

a) dl aver rlcoperto nell'anno 2018 le seguentl altre cariche, presso entl pubblici o prlvatl, e I relatlvi compensi a

qualsiasi titolo corrispostF Dorrurc se non lp rlr,oocrto corldpt

Ente/Jdcieta C-arlca,/ Comgeadr,/ Annotgldni

b) dl aver ricoperto nell'anno 2018 i seguentl lncarlchi con onerl a carlco della ffnanza pubblica e i compensl spettantl
bortarc se non ho rlcoptto carldet

c) dl aver perceplto nell'anno 2018 I seguenti emolumenti complessM per vlaggi e misslonl a carico della lìnanza
pubbllca, bonarc sc non ha rlopcrto corldp:

DICHIARA INOITRE

dl essere consapevole, al sensi dellart. 7 del D.Lgs. 33/2013, che i documentl, le informazioni e I datl oggetto di

pubbllcazione obbligatorla ai sensl della normatlva vlgente, resl dlsponiblli anchi a seguito dell'accesso clvlco dl cui

all'articolo 5, sono pubHicati ln formato dl tlpo aperto sul slto lstiturionale;

di essere consapevole che al sensi dell'art. 14, comma 2 del D.l+s. 3312013, come modiffcato dal D)gs 97120L5,

l'Azienda pubbllchera I dati di cui sopra per I tre annl successivl dalla cessarlone dell'incarlco del dlrlgente. ,
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OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHT DIRIGENZTALTA! SENSI

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

ll sottoscriito NOLE' BEATRICE

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità diE Dirigente di Struttura Comples{l / X Dirigente Struttura Semplice DipartinE}ntale/ Dirigente

Struttura Ebmplice/ Dirigente con lncarico PrClessionale I Dirigente senza incarico (barrare la casella che

interessa)

DICH!ARA

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 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
barrare se non ha ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

Azienda Ospedaliera San

Carlo

Consulente RPCT 9.7L2,43 Lordo

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 Emolumenti complessivi Annotazioni

ASP Potenza 553,55 Formazione obbligatoria RPC

DICHIARA INOLTRE

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 cui

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

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 1,4, comma 2 del D.Lgs. 3312013, come modificato dal D.lgs 97 120!6,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

Firma

Beatrice Nolé
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