
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI !TITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENS!

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 971201.6

ll sottoscritto ANTONI ETTA ORLACCH lO

ln qualità di: Dirigente di Struttura Complessa{Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/ Dirigente Struttura
Semplice/ lrigente con lncarico Professionale ! Dirigente senza incarico (barrare la casella cD interessa)

trtr
D!CH!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 ho ricoperto coriche:

Ente/Società ----ComFènSi 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/Società Carica Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

1. Azienda Sanitaria ASP di

Potenza

2. Azienda Sanitaria ASP di

Potenza

1. €225,00 (esente iva)(a)

€ 373,8 (b)

2. € 184,8

1,. Autorizzazionealla

partecipazione al Corso di

aggiornamento "Donazioni

e atti di liberalità nel

Pharma" - liquidazione

fattura a Società

organizzatrice Formafutura

Health Manager srl (a) e

rimborso spese viaggio e

soggiorno (b)

2. Autorizzazione alla

partecipazione al Corso di

aggiornamento "Appalti

sotto soglia e affidamenti

diretti" liquidazione spese

di viaggio e soggiorno

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. 33120t3, 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 D! PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI Dt !NCARICHI DtRlGENZIALI AI SENS!

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

,sottoscritto DteoFtuo /eaoc-La
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:nDirigente di Struttura Complessa fir,r,r"n," Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale /f] 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 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 ha 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 cariche

DICHIARA INOLTRE

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

l'Azienda anni successivi d

D.Les. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2076,

alla cessazione dell'incarico del dirigente.
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