
a)

b)

c)

d)

Data 22/rtlac.2t

e-Ae., .\-olL -I1

(per

Firm

ile)

OEBUGHI DI PUBBIICA;ZIONE @NCERNEilN ITITOI.ARI DI INCARICH! DIRIGENZIATI AI SEN5I
DELTART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 922015 _ ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza -AsP dlPotenza ( responsabile.tÉsparenza@asobasilicata.it 

)

ll sottoscritto ANTONTO BAVUSI

(coGNoME E NOME A STAMPATELTO O CON pC)

h quallta diEDirigente da struttura complessa ftoirigente struttura sempllce Dlpartimèrtale/EDirigente struttura
Semplice/ EDirlgente con lncarito Professlonale /' Eblrltente senza lncarlco (barrare la casella che interèssa)

lndicare la denominazione de a proprla struttura/incarico: UOSD URp COMUNTCAZIONE

DICHIARA

Enté/Società Carlca Compensi Annotazìoni

di aver ricoperto nell'anno 2o2o le §eruentl .ltre carkhe, presso enti pubblici o prlveti, e I relativi compensi aqualsiasi titolo cofilsposti aàorror? se ,on ha dcopefio cadchel

di aver rlcoperto nell'anno 2020 iseeucntl ahrl incatichl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (òar"rre se non ha dcoperb carhhe)i

Ente/SoEietà incarico Compensl Annotazioni

di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rlmborsl pèr soese dl ularrlo (barrare le caselle se non percepite):

di aver percepito nell'anno 2o2o i seguenti rlmborsl per soese dl mlsslone (berrare le caselle se non percepite):

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modlfioto dal D,lgs 9712016,
l?zienda pubbllcherà i dati di cui sopra per i tre anni successivl dalla cessazione della caricalincarico;
di essere consapwolg ai sensi dell,art. 7 del D.tgs. 33/2013 ss.mm.li., che i documenti, le informazioni e i dati oggèrro
di pubblicazione obbllgatotla aisensi della normativa vlgentq resi disponibili anche a seguito dell,acresso civico dl cui
all'articolo 5, sono pubblicatisul sito lstitu2ionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obbli6hi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'an.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Spese TOTAI.T

Spese TOTALE

22 nùv, 20?l
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oBBuGH|DlPuBBuGAzloNEcoNCERNENT|lTlToLARlDllNcARIcHlDlRlGENzlALlAlsENsl

DELuART. 14 DEt D.IGS' 33/m8 COME MODIFIGATO DAL D'LGS' 9712016 - ANNO 2020

Da prctocollare e invia'" 'rn"'ponturrlili'io'p""*u 
'esp o potenza ( resoonsabtle'trasparenza@asobasilicata'it )

ln qualità diflDtrlcente di struflura compt"s.a fiorg"nte struttura sempllce DlPartlmèntale/EDirigente struttufa

semplice/ EDlrtgente con tncarico #elriilt.7-fir't*,e senze lncarico (barrare la casella che interessa)

hdicareladenominazionedellep'opriastrutturaflnerico:UosDTRASPARÉNZAs.A.

ll sottoscritto ANTONIO BAVUSI

l,art.47 det citato D.lg§ 33/2013 e ss.mm.ii;

di aver ricoperto nell'anno 2O2O le seruentl alt?e cadchq'.presso

orroì"tiìii" -tt,sposti (bororc se n on ht ticopertu ccrlchel

di aver ricoperto nell'anno 2020 i seruen altrl lncarlchl

io"i".ii iolrr., , e non ha tlcoPefto cdrtcte)l

(coGNoME E NOM E A STAMPATÉLLO O CON PC)

DICHTARA

DICHIARA INOTTRE

enti pubblici o privati, e i relattui compensl a

con oneri a carico della {inanza pubblica e i compensi

a)

b)

c) di aver PercePito nelranno 2020 i seguentr mborsi ler sDesa dr vraEro (barrare re case[e s€ non percepite):

dl di aver Percepito nell
,anno 2020 r Seguenti .tmborsr pef s'ese dr mrsrione (barrare re casele se non percepite):

dr essere consapevore che ai sensi de1,art. 14, comma 2 d€r D.Lgs' 33/2o13. come modificato dal D'lgs 9712016'

fAzienda pubblichera i dati oi cui sopllJ' it|'" "nni"tt"t'lvl 
dalla. cessazlone della crrica/incarico;

di essere consapevote ai sensr aet'art]io"i ,arr. ,apoo .s.mm.I., che I documenti, le lnformazioni e i dati oggetto

di pubbllcazione obbltgatoria "i 
sensi aetJìJflirtir" "rg*te, 

resl dlsponibili anche a sèguito dell'accesso civico di cui

**:::'*:J:,:fli[H::::;T:J'::ìl'il'oo'''o'""on"desrrobbrishiditrasparenzapercasispecinci'dicui

ASP

!t

AnnotezionicompenslcaricaEnte/socieÉ

AnnotazionicomPensi
Énte/società

TOTALE
Spese

TOTALÉ
Spese

Prot. N, -l t"Ét,

oata 22ll1.l2O2L

U-*,. ],oil- f ?

(per

Fi

bile)

incarico

22 iluU ?r?1



p { lll:81
3 0 r§v tirl

OEBTIGHI DI PUBBLICAZIOTìIE CO'{CERNENTI ITiTOIARI DI INCARICHI DIRIGE'{ZIATI AI SENSI

o[lt'ART. 14 DEt D.LG3" 3312013 COME MODTHCATO DAL D.tGs. §712016 - ANNO 2020
0. p.oto.ollare e iflviare al Pe§ron$bils delli Traspare nrè - ASP di poleora l , r!fl-.!ì1.r1,;tr fr nlÌr.r i.. .i r, , i1, ,, , tÌ

rlrotto§crirto Qn r ut r-r: H Tc

:u)1

\-JLL

rnv
I

rn quar,ta dr{Dirigente di struttura Compl6sa /Eolrltent? Struttura s€mplice Dlpartimentate/floirigente Sruttura
Semplice/ [Oiiigente con lncarlco Prof?ssionalc / fblrigente senra incarico {bandre ia ca5cli,r (hc r:'el(,\..ì:

{coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON pC)

d) di i!!er percepito nell'anno 20?0 i seguenti

DICHIAIA

a) dr aver ricoperto nell'anno 2020 le s€rurntl alttc catictìe, presso eoti pubblici o privatr. e i relalrvr rompensr a

qurlsir5i trtolo corrisposti (blrore se no,, ho ttcoÉtto cst thal

frte,/§ocietà Annotarioni
I

b) di àv€, ricoperto nell'anno 2020 ilc{uenti altri incàridìi con eri a carico della finrn:, pubbl,aa e r compen5i
sFenantr (borror" re non ha ricoperto cotkhct

EntelSo.ietà ln(arko comp€ori Arnotazioni

cÌ di avet oercepito nell'anno 2020 i Sesuenfi mborsl Ér sglre dl vhrrlo (barrare le.arelle se non perceprte)

loTArtSpese

Spese

(barrare le aa5ello 5e noo pe.(epite]

TOTALT

DICHIARA If{OL-TRE

dr ess§re torsapevole che ar sensi dell'art. 14, commà 2 del D.LBg. 33/2013, come modtlicnto dal D.lgs 97/2016,
l'Arieflda Èubblicherà i datr di cli sopra ptr i tre annisuccessilr dalla cessarlone della car;cslinairrico;

di esse.è (onsapevole, ai sensi dèll'art. 7 dal O.LEs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenti, le irìfÒrlna:ioni . i dati oEBeHo

dr pubblidà:io.e obbli8atoria ai s€rsl della normativa vigente. re'i disponlbili anche a reguito dell'acce§10 clvico di ciri

all arti.olo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essete conlapevole delle sanzioni previsle in caso di violazione degli obblighi di trasparenr, per cesr 5pecrfrcr, di cur

l'art.47 delcitato D.lBs 33/2013 e ss.mm.ii;

Fr rma

Carica Compensi

Dnta -*$Jsr ?0il

{per esteso leSeibrle)

lndicare la d€$ominarione dclta proprta struttura/tncartco: \i§Lìì0Rf UOc.AkLA.A_ _
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI t TITOI.ARI DI INCARICHl DIRIGENZIAII AI SENSI

DEITART. 14 DEL D.rsS.3312013 COME MODIFICATO DAL D.IGS. 9712016- ANNO 2020
Daproto€ollareèinviarealRes9qnsabiledell3T,asparenza-AsPdiPoten2a{@}

llsottoscritto BERARDI MADDALENA

(coGNoME E NOME A S-IAMPAIELLO O CON PC)

tn qualità difioirigente di §truttura conplessa /ElDtdfiente struttura §emplice Dipar{met*ah/EDirlgente Struttura

Sempticel EDirigente con lncako Professlonale / Dtrlgente senza tn€atico {barrare la cesella dre interessa}

lndlcare la denominadone della proprl. strutùra/incatico: UOC GESIONE AMMINI§TRATIVA PRESIDI E DISTREffi ASP

DICHIARA

a) di aver ricoperto nellaano 2020 le *Euelltl altre carkhe. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualshsi titolo corrisposti attnute Je aatt ht d@?erto codct,f)

E.tè/societa Carka compensl Annota.ioni

b) di aver ricoperto nelfanno 2020 i lgcgnu-4rljlcalEE! con oneti a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (bot ar€ se ,8a t a Jtr,pefto caddrc):

Entel§ocietà imarko compensi Annotazionl

c) di aver percepito nell'annÒ 2O2O i segue[ti rlÌrborsi p€r soese di viar.io {barrare le caselle se non percepite}:

§pese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsl Ber snese.di ml§sione {barrare le caselle se non perceplte};

TOTALE

DrcH[AiA INOLTSE

di esserè consapevole che ai sensl dell'art. 14 comma 2 del D.t8t 3U2A73, come modificato dal D.lgs 922016,

l,Azkflda pubblichera i dati dlcui sopra per i trè anni successivi dalla cessazione della carlca,fincarlco;

di essere consapevole, al sensi dell'aft, 7 del D,l€s. 3312013 ss.mm.ii., &e I documenti, le informazioni e I dati qgefto

di pubblicazione obbligatoria ai serìsi d€lla normativa vìgente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul 5ito istituzionale;

di essere consapevole delE sanzionl previste in caso di violazlone decli obblighi di trasparenza per casi specifici' di cui

l'art.47 del citato D.lgs 332013 e ss'mm.ii;

FirmaDAIA 22 NOVENBRE 2021

{per esteso le

§pese



OBBLIGHI DI PUBBUCAZIOITE CONCERNEiITI ITITOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DEIL'ART. 14 DEt D.!.cS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.t6S. 972016 _ AI{NO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza -A§P di Poten.a ( resmnsabile,trasparenza@asobasilicata.it )

ll sottoscritto BOTTA ROBERTO

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

In qualità diflDlrtger e dl Struttura Compl6sa /EDlrlgente Struttura Sempllce Dlpanimentale/ElDlrlterìte Struttura
Semplice/ E Dirlgente con lncadco Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare

AZ]ENDA LOCA],E
ASP

lndlcare la denominazlone della proprla struttura/lncarlco: Dipartlmer*o dl
Animalè, U.O,C. lglene delle Produzioni Zootecniche - Ar€a C

DICHIARA

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 isequ€ntl altrl Incarlchl con oneri a carico della finanza pubblici e icompensi
spettanti (Dorrrr? s€ non hd dcopefto cottche)..

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti I!!È9I!i_pg!lD!§g_dlg3tglg (barrare le caselle se non percepite):

yé TOrryE/

/

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti L!É9Iti-pe!lpg!g_di!ds§!9!g (barrare le caselle se non percepite):

-d"n rg,«tc

DICHIARA It{OLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.l{s.33/2013, come modifìcato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successividalla cessazione della carica/incarico;
diessere consapevole, ai sensidell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenti, lè informazioni e idati oggetto
di pubblicazione obbliBatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico dicui
all'articolo 5, sono pubblicati sulsito istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste ln caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.iij

Firma

P.un o-

T[)i2.\

2I il0v, 202r

Prot. N 4|'|ot I

Er*elbcleta .- Carlca -/ Compensl ,afnnol,aztonlz
Ente,rSodetà ,/ lncarico c-ojnfinsl ryn{taztoni

,7

(per esteso Ieggibile)

a) di aver ricoperto nell'anno 2o2o le seruenti altre carldìe. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti fàarror? re non ho dcoperto catuhel

,"^ 73'44'lnZ4
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OBBtIGHt DI PUBBTICAJZIONE CONCERNENTI I T'TOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENS]

DELTART. 14 DEL D.LGS. til20l3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 922015 - AI{NO 2020
Da protocollar€ e inviare al Responsabile della Trasparen:a - ASP di Potenza ( resoongbile-trasoarenza@asobasilìcata.it )

llsottos$ito
(coGNoME E NOME A STAMPATELTO O CON pc)

ln qualità di:EDlrltenté dl Struttura C.omplessa lEDirlgente Strùttura Semplice olparrlmentaleffilrigente
semplice/ EDirl8ente cq: lncarlco Prolesslonale I DkltEnte senza incarlco (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominarlone della proprla struttura/incarico:

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2o2O le s€ruenti altre cariche. presso enti pubblici o grivati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposfi {banorc se non ha tkopcrto corlchel

Ente/Sodeta carlca Compensl Annotazioni

7
b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i iéruéntl altrl lnca?lòl c.n oneri a carico della lìnanza pubblica e i compensi

spettanti (Aaz?re se non lm tkoperto cotHtet:

Ente/Societa tncanco compensl Annota2ioni

7

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi oer soese di viaerlo (barrare le caselle se non percepite):

Spes€ TOTALE

d) diaver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimbo.sl oer soes€ di mhsione (barrarè le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

OICHIARA INOLTRE

dl essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal O.lgs 9712016,
l'Azienda pubblichera i dati di cui sopra per i tre anni successlvl dalla c6sazione della carica/incar'rco;
di essere consapevole, ai sensi dell'an. 7 del D-t{s- 33/2013 ss,mm.ii-, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibill anche a seguito dell'accesso civico di cui
a'l'anicolo 5, sono pubblicati sulslto lstltuzionale;
di essere consapevole delle sanzioni prevlste in caso di violazione degli obblighi dl trasparenza per casi speclfici, di cui

l'art.47 del citaro D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Firma

Struttura

{

ti

13 D\0 1$11

Data ,lr

esteso

/

|--


