
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTAR! Dt INCARICHT DIRIGENZIALI ATSENSI

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

rlsottoscritto G; U
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di Dirigente di Struttura Complessa /!Oirigente Struttura Semplice Dipartimentale/!Dirigente Struttura
con lncarico Professionale /E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

D!CHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposli- barrare se non ho ricoperto cariche:

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

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

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. 33120L3, come modificato dal D.lgs 97/2076,

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 D! INCARICHI DIRIGENZIALTATSENSI

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

ll sottoscritto \I ÉIV €ZI fi Lrtc t'R
(coGNoME E NOME A STATVIPATELLO O CON pC)

ln qualità di:l]lDirigente di Struttura Complessa /floirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplicefl(Diritente 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 corrisp osti- bdrrare se non ho ricoperto cdriche:

Ente/Società Carica Cornpensi 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 ho ricopefto 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:

Ente Emolumenti complessivi Anngtazioni

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 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. 33120!3, come modificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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OBBTIGHI DI PUBBUCA:ZIONE COT{CERNEIITI I TITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIAU A!SENSI

DETTART. 14 DEr D.rGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAr D.rGS. 97l2OL6

. - (coGNoME E NOME A STAMPATELTO O CON PC)

ln qualita dl:EDlrl$nte dl Struttura Complessa /EDlrlgente Struttura Sempllce DlpartlmcntafficXag"nt" Struttura
Se mpllcc/EDlrltente son lncarlco Profegslonatc / E Dlrlgentc senza lncarlco (barrare la casellathe\ lnteressa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2018 le seguenti altre cariche, presso entl pubblicl o privatl, e I relativi compensi a

qualsiasi titolo corrlsposll-banarc * non ha rlcoprtocarldp:

Ente/Socletà Carlca Compensl Annotazloni

-/
b) di aver ricoperto nell'anno 2018 I seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensl spettanti

bonore se non ha ricoprto cadchei

Ente/Socletà Carlca Compensl Annotarionl

{

c) di aver perceplto nell'anno 2018 I seguenti emolumenti complesslvi per vlaggi e mlssloni a carico della finanza
pubblica, furrulh se tpn tp rlol?efto @dctal

Ente Emolumenti complesslvl Annotazloni

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'aft. 7 del D.§s.33/2013, che I documentl, le informaeloni,e I data oSgetto di

pubbllcazione obbllgatoria al sensi della normativa vlgente, resl dlsponlbili anclre a seguito dell'accesso civico dl cui

all'articolo 5, sono pulbtlcati in formato di tipo aperto sul slto lstituzlonale;

di essere consapevole che ai sensl dell'art. 14, comma 2 del D.l.gs. 3312013, come modlficato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblichera i datl dl cul sopra per I tre annl successivi dalla cessazlone dell'lncarlco del dlrlgente.
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OBBLIGH! DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS. 97l20t6

La sottoscritta Verrastro Maria Antonietta Flavia,

in qualità di dirigente di Struttura Semplice Dipartimentale

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 hd ricoperto cariche:

Ente/Società Carica Compensi Annotaziona

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
barrare se non ha ricoperto coriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

I I I I
I I I I
I I I I

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

I I I

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 3312073, 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. 3312073, come modificato dal D.lgs 97 l2Qt6,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessa ll'incarico del dirigente
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONC€RNEI{TI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AISENSI

DELL',ART. 14 DEr D.LGS. 33120L3 COME MODIFTCATO DAL D.rGS. 97l20t6
r t -;j {"'f'a'f;'': )'-'.'rY

rlsottoscritto f li-,--7it'{l' i!'t:\,,r-- */'
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:tr.Oirigente di Struttura Complessa ICI Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/D Dirigente Struttura
Semplice/loirigente con lncarico Professionale / tr oirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)r'\

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 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
barrare se non ho ricoperto cariche'.

Ente/Società lncarico Compensi Annotazioni

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

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs, 33/20t3, 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 tìpo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33120L3, come modificato dal D.lgs 97 12016,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.
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