
{CSIIOMEÌÉ I{OME§§fÀUP.AIEUC o COl$ Pc)

h. qualttà diflDlrtsrit dl stura{ra,Calrrh§ai leÌilràlh' osutlrneots&lElDkqmte stru*wa
sailplkexokEEnt" con ln€arto Pror.rsbollr / DlrlgÉrtc l.nà lnàrl6 (banaye la cas€lla che interessal

tndlcara la denomha{onedelle propdr $Èt!§6r:l&ar.tdi Servizlo Vstarinario Area B - Allerta Alimenti

Dl§it I A.RA

a) di aver r,mpèrto nett'inna 2O2O le reFùèntf dtlÈ crd&€; prÉaso éhti prrbb{ci''§' pri$ti; e I rélatJei ioftpénsi a
gual§fasi titola rorrispo$ fùan{iÈ ,e roit ho *cqeAa iiirtiiel

fnle/Societa Cwrpensl ArFotarloni
\\\ \\\ \\\ \\\

bl di, aver .ricppertg naf.àryq ?020 , wlqd qki;lip d;lil6o onqd , crrico ddla fihan a pubblica e i cornpenri
tp.§lliiryi {ttqmrra-t eriqr, ro rl@l*to antetux

tirre/Sotiata tn€anco Annolailori
\\\ \\\ \\\ \\\

c) di averrper.èplto nsfanrra:029--1ie8lrentitiprtinntmr'sa*qrrLii@.iàgtra.rt lècq!Élleleilon pgfcepii?,,

TO.rALE

\\\

§!es. lgt lr
\\\ \\\

DtcfiÌA§A rt{OtrRÉ

. di ei§ere €orsrpètrole rhe iii seo§i délt'art. 14; (omm.a 2 d!_l 0,1g§, 3y2dll É!lnÉ_ fiqdiÙc;to.dàl DJg§ Y/?016
l'A.ienda p$bblicherà I datidlraul sÒpra, pet l,tre àÈili nitÉcèsaM artillà déss:azlbaìè.a!Élli cailaàIircarico;

- di essere consapevole, ai sensi den'art. 7 del À!gs, 33/20fi1 ss,mn|.ii., ahe i documenti, le informa2ioni e i dati og8stto
di pubblicàziorc obblEiiloria Ai senli dÈlli normarjla viÈsnte- l€sl dlsroBibili anch€ a seguito dell'accesso clvico di cui
all'anlcolo 5, sono pubblicaU sul sho tctituzionale;

- diessere consapevole delletarlidii prEviste in (aso di violazione degli obbllghi.dt tr.aspareflra.percasi spe€itici, di (ui
l'art 47 del€itato D-lgs 33/2019 d §Jùùt:il;

otBuGHrDt PUBB|TCTEC'I§E CO!!§Egt{Él§n r rrq§r pt,tlf-f4Btc§l Dl*16§t{ulAll Al'§lt{sl
oErrAm. 14 DErO.t6S; 3r/i0xt @r!,tE MourrcATo DAr D.LG§,.9ilr016-A{}lO 2020
ùa proto€olhre e hvlare al Rerrot§abh deffr f.!!Flen!a - ASP dl Poteni. ( reeoo nsablle.traroar {:Ée}58-h?gi&!L.! }

ll Sottoscdtto CAGGIANELLI Aurelio

D.ata 't5,12.2021 .ÉriÈi,

.4_",)"AlrJ\AAI
DI POIE NZA . ASPFì'g-BAtE-J

I 6 Dic. 2021

No ,t233tg

(;èr'èstèso leSgibih)

I

:

:

.

]

l

I

1

I

dl di aver perÈapilo nèll'amo 20?0 i seSuèhtldml$lDddl!§E§lliii§ld ,tbsiitiEle È.§èllè se nort 9§rcepilell

Sir€Èà

\\\\

Gompsttsll
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s*fr ;s-,tz-g;Zn
OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DEtL',ART. 14 DEt D.LGS. 33/2Ot3 COME MODIFICATO DAL D.IGS. 9712015 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Traspa.enra - ASP di Potenza ( asilrcatà.ii

rtsotroscrirto hrt( ( [ 1
^LLC 

Ct r''LE
{COGNOME E NOMÉ A STAMPATELLO O CON PC)

1n qualirà di:Filirigente di Struttura Complessa / Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/[Dirigente Struttura
Semplice/ EDirigertte €on lncarico Professionale / Dirigente senza in€ari60 {barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarito §rfr6t1loÈg r É NÉÉ. t<.61-Et - t\-\trr L: I' w)

c)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguenli altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relatìvi compensi a

quaisiasititolo corrisposli (botarc se non ha coperto cotiche)

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti {borrare re non ho ricoperto cariche)

Énte/società compensi Annotazioni

di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi oer spese di viaEEio {barrare le caselle se non percepile)

Spese

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti imissione {barrare le caselle se non percepite)

OICHIARA INOLIRE

di essere consapevole che ai sensi detl'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà ìdati di cui sopra per itre annisuccessivi dalla cessazione della carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti,le informazioni e idati oggetto
di pubbticazione obbligatoria aisensi della normativa vi8ente, resi disponibiìi anche a seguito dell'accèsso cjvico di cui

all'articolo 5, sono pubblicatì sul sito istituzionale;
di essere consapevote delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi ditrasparenza per casi 5pecificl, di cui

l'art.47 delcitato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii:

CompensiEntelsocietà

TOIATE

§pese,,/

so leggìbile)

Annolazloni

I

tncanco

Carica .,/

TOTALE

oata l.{11}ts.al 4 Firma



6gYS/1 rlp) 2? .U-%Zt

O8$,§ritrIlBÈUri$re4f,it$[ÉGiànannenrn i,nmLà$ Df Ufq§,Ftr EHemUfirrN s.rpsDÈr"t'A{i. ragtr pÀr!-§itt/àoi| Édtur moun.nroum, J*àr,gràer- Atff;;.D. riroro<òrhù r i'irdli'il !r fi+argiallÉ,qqnitEsÉahiqa-.,ioutr"in,.irod'.Jà***-*r*a*uo**r.aly
t

rt lo_tioiè rrtti, N
((ocfttirtiÉiÉ

aeaomrnadona iieiF pys.pil{lrfi.o.&ttiljhdào.osr

.D,I'C BI(A A

o
,goN P§

la

llrdica.è la
r I

t
a) di aylriièaFrro'ne faono itieot FtgÈlltg:ÉrE[g. irer,r0 *irti pub§r]4.a prira§, é i r4latiir §etnÉerrr 3

' Ùi is§erÉ saini-4ii'Fyof( Hle ni ÉÈbai-derlrae' ri* .eomrn rà,{aI uus-, 3y,201.3, ,-ofuÉ oorliEhato dar D.r8§ j)zrolF,
_:I:i,lj,,Filt",ÈiÉripi"irsoÉca$stlrr"r"*,iarrereiiiiiEs#O"ensÉé.fieji/iriÈarìeo.'dresserccons8pevdre,ij§e§tlde.llrajft,7jdétDltqs's3ÉÒtsss'{nm.li,chqid.i;*il1;;;*ì7ni"ia"tiogga,to

di.p$bticalÌune.b6n8ator.h t iei,.s_d:e.il1n'iiEi;;lq;l*eoe, *r. ;grriur'j,"*t"-gÈÈ3uiloderl1ircÉessociùicordi_ori
tlllàrtlcEta +,soro puaUìieati:Ègi.fiigjffiruttorirat*- di es*'re coi*aperoté de,..satuiàni prelti è ,n.+r,*Oi ,UWn*degllobbtglìidltrajd,rÈhf. ÉeI c+i *jèèìEci, di. cult'art.47 dd aitàto D.lgrJ37Ai.l3.ess;.,r ii

b)
on6iJ .a Eaiièd ddtE 'fiiahtqtsiubliÉ.e,: q i.A,.frperÉi

ii

el di a,réii Ée'ic$t(i.a fiilài'ts l,o f se,srr€mtidtsbrì,*laLffiÉE:àiJgÉUGdddtè:le.easefte 
se non per§giritsl:

d[ tir:irgr.pgte-qpB, nelr*,àii ?i92ei rÉgueni, h casèì[e ss,aoh percépiter:

.F1.@{4

loTAie

I.AT,ATE

,her.esi'é5oiiqggi it

r\.

l.t
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I
Ì

,9$-l"l4FBitlIEtLBE
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trtc/§ochiÈ ISeùs0 -_



OBBuGH| Dl pUBBUeÀZlQ!'la CO CrR§tl'lTl I TITOLARI §t lNCAnrcHl Dm€E§ziALi Al §E§51

ln quaÌità dir Oirigema M€dko di §'rr*fiJra 5èilplice oiprrtim.ntaL
,)

lndicare ia denomìnarione della profria rru§{tr/incaric§i lrOS§ Mldlalllà [è!als c *licbh dlnkg A§p

olefitARA

è) di aver.ir{rp€,ìs ne,fànto 2020 ìe a{§a§{tl-1,§!1!f-§f!S&, pre§5o errli pubblìt' o privall, e i.èlàtivi .rmpei!! n

,l!àisiasi ritrlo forri sp,511 {hrrfsre te r§rt h, d.apefta rc clrcl

:itl§l§§.iatà Ca aa {oirrensi arnotirlÒnl

bl dì aler r,.opedo rc 'aono ?0r0 i!é{qen$ a!!.1 lncrrl(§ c§n i}red, caric§ d§lla finami p!bb,ic! e i.olnit*n§,
r§èÌtllnli {iartae ae ror, hd,kaFerro a§tkh€):

tntèl§o.l€là Ann§larionl

{- r.260,00
I aqmp€nsi aor.isposli
nrll'anno !§r§ ri riteri
§cars àd krratlahi rk?-
vuti arrclìe ltè8li anf,i
prèaadef,li

ci di nv§! per.epit. n€ll'rn{§ 2§i0 i seguenìi r!!l§g§L!§-!rgt§-!!l!iagig {b.r.a.e l€.a$ellc §t r'r, ier.?pii8l:

5É€rè

dl di ever pef.epilo reli,an.]o 2olo i scguenti .lrnla§i p{. s!!!e dlnl§sryl {barrarè lc en!§lle r3 .s{] pefc{Pi!81

S§€§§

OICI{IA*A INOLTRÉ

di e§sere (nrxape?ole chè ai §èt15i dell'ar' 14 (Ò.ima 2 dcl D.tgt 13/?§x3, rome atditi'alo d3l 01§
97/2016. l'Arienda pltblialcrà i dati di aul t§pta per i tre n§ni !!ale5§'v' dàll! 

'e§ta!iÒ'}s 
{iellà

daa51§re eong§pevol§, ?' §en§ dall'arl' 7 de1 0.k5. 33/:013, §hè id§{unlqnti, l€ intotmarlo i § idati o§§e$a

p.ìrbbli.arloììe rbbig,totla aiierll della normò1.va vrgenle, .esl drsponibilr an(hs d seg!ilo deii'n(.€t!o r:inì«}

d; (!i all'Ànic§1o !, §on§ pubbli.ati sul§to isiilutlonale;
di es§are e§n§ape!§te dell€ §anlionl pre'i5te ln 

'à!o 
di liolarione degli §bblìghi di trqtpaleni3 pèr 4;li

§sesirici, di cùi l'art.47 del.llaio D.l8§ 312013 § §t.n m.iì.

ùata:5.11.?021

leg6ìbilrl

lrlbu.Àle di Làgocegro (TU rnedi.o legale

Càri€ aornpèn,

,OTA§

§a&?RT" 1i ù§L D.t6§. 
'3/rolir 

COMI MODIFICATO DAt D.L§§".9?/:O!6 ' Al'{Ll§ 2§}§:.::
§a pixt.tnllarè e in!',art at neJpoflltlrl€ deiln Tiàrpar,?n.a ,§p dì Pote&]} { 1'' i i:: rr!.1.-1] ì.:ii r,r rr1.r,|:'- , ,.t.iii.l:,.',-_ I , jt'''''.l

:

i
I



I r-- W\ li .lZsF+r §t- atJ;zf

OBEI-IGHI DI PUBBLICAZIO§E CONCERNgNTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI §ENSI
DELrART. 14 DEt D.LGS. 3312013 coME MoDtFtcATo DAL D.LGS. 9712016 - ANNo z02o
Da proto.oila.e e invia.e al Responsab'l€ della Trasparenza - Asp di potenza ( resoorlsrbile.traJ0arenra@a5obgsili.a.ra.it )

li sottoscrilto CARDONI ATFONSO

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 iseEuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
speltanti {borrrJe Je non hd icopefto cdtìcheJ..

Entelsocietà lncarico compensi Annolazioni
Uoive.rità Cattolica del Sacro
Cuore di Roma - Facoltà d;
Medi.ina e Chirurgia "A.
6emelli" - conlerzionata con
l'Aziend3 Sanita.ia Locale dì
Pot€nza {A.S.P.).

Compensi cor.is posti dalI'ASP
€ 1.291,00

lndennità di docenza a
carico dell'ASP
Àif. anno 2819

c) di aver p€rcepito nell'anno 202ù i seguenti rimborsi oer spese dl viaqpio ibarrare le caseile se non percepite);

Spese TOTAIE

d) di aver percepito nell'annÒ 2020 i seBtenti .imborsi per soese di missione {barrare le caselle se nos perc€pite}

Spese TOTALE

3IC}IIARA INOITRE

di essere con§apevole che ai sersi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3!12013, corr|e moditicato dal D.lss 9712016,
l'Azienda pubblicherà idati dicuisopra per itre anni successivi dalla aessazione della carica/incari€o;
di essete con§apevole, ai sensi dell'art.7 da! D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii-, che idocumenti, le informarioni e idati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibi,i anchè a seguito dell'accesso civico di c*a
all'articoio 5, sono puirbiicati sulsito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni preyiste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 3312013 e ss.mm.ii;

Data O2ll2/212t Firma

C^v,r{Q''<
iper esteso leggibile)

{cocNoME a §oMr A §aAMpATEtLO O CON pC}

ln qualita dir EDirigente di struttura Comples:al flDirigenie Slrrnura semplice Dipartlmentalel El Dirigente
struttura sèmplice/ E Dirigente can lncarico Professiorale 7 E oirigente senza incarico {barrare la casella che
interessa)
lndicare la denominazione della propria strutturalin.arico: u.o,s, ATTlvlrA, rEcNrcHr AREA cEtttRo-suD

DICH'ANA
a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sequentl altre cariràe- presso enti pubblici o privati, e i relativi compe[si a

qualsiasi titolo corrisposti fbarrore se non ha àeopefio cotkbet

Docente delCor'o di L.urea io
" Te ctichè d e I lo P.eveazian e
netl'Afibie1te e nei Luoghi di
lovoro" {sede Moliterno -
Potenia)



p. LOf. r.\ o z$ào)z@Sg

OBBLIGHI DI PUBELICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI
DELTART. 14 DEL D.LGS. 3tl2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712015 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della-frasparenza -ASp dì potenza { respon5abile.trasoa.enza@ajpbasilicata.it )

ll sottoscritto 4(1 Lrr tt A l,tt O.t/t Ò{?

{coGNoME E NOME A STAMPATEU-O O CON pC)

/
tn qualità dpQirigente di struttura Complessa /EDirigente Struttura Sempllce Dipartimèntale/EDirigente struttura
sempli€e/ EDirlgente con ln.arico Professionale / Dirigente sénra incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarrco;d0e FALMttC eaTr€AT EftLì$tALÈ
DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sepuenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti {bofiore se non ho ricoperto cartchel

ictuÈ atu,e o ltACt t-i I
b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i reEuenti altri lncarichi con oneri a carico della finanza pubblica e ì compensi

spettanti lrarrore re non hd dcopetto caiche)..

EntelSocietà incarico compènsi Annotazioni
0É{tiie FtrottctgÌtPs t:ot9i€Lr ÈLt=-
AgL lLli\ Leln^t1^ alif o/,;€p|È ca/ocotl ) t-tceu uT a zi;t 2oZ
§u n 11'1 €on ?o,te,atre é4 t-È-iAvcL, f cc,ucI
c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsl pèr ipese di vlarqio (barrare Ie caselle se non percepite)

Spese TOTALE

d) dì aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rlmborsi oer soese di missione (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTALE

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della caricalincarico;
di essere consapevole. aisensi dell'art.7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le info.mazioni e idati oggetto
di pubblicaziofle obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Firma

?
(

t

,4-,{o-.b tr^tr"-

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni
A([ Pcrerue* FLegtAe mÉ

ox"6-{l-25L(

(per esteso leggibile)



2E/IL/2821 ).L:51 A9Ì27235A9

ll goltoscriito _ Dott, Cnrrette Giovanni

FROTOCOLLO IR'CS'FDB

DICHIARA

iCOGNO^4E E NOME A STAMFATETLO O LON pcl

Compensi Annotazionl

OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIAI.I AI SENSIDEu.'ART. 14 DEt D.IGS.33/2013 CoME MOO'Ftcato DAL D.rGs. 9712016 _ ANNo 2020Oa proroco a re e invla re a I Respohsa btie dellé Tra I pa re nrè _ alp dl pÒten., f OrÈ*a,rl, ,r,rrrin.],rr{!:: i : i fr,,i 5 
rln !r, i a: I

In qualìtà .JiÈDi.igenre di Struttura Cor
semplice,/ EDirlgènte.* ln.urlao p.oLnPl*§§s/ 

x DirlGnte struttu'a Sempllce olpartlmentale/DDiri'ente sùutturalsslonslc/ Cbirigentè sénza ln.irlao (barrare la taseila [he interersal
lndlc,re la denomiha:rone de'a propria stÌurtura/inÉari§o;- Responsabire u.o,5.0, Nefror'tia e tlrdrisr veno5a

a)

i--.+.--__."--__.__

b)

dl aypl r166p4116 nell,anno 1020 le ,€Eqqn lltre carlchq, presso enti pubblici o privati, e i relativl comDenst a
quatsiasi trroto corr.sp olti (bar.are se noa hiir"pà; iia- 

-

dt aver rlcopètto rlell,anno 2020 rseEur
speuuoo ttarrq; ie a;;;;;;*ffi#@ con oneri a carico det,a finahia pubbtica e ì compensj

c1

Ente/sosleta
Alnotazlonl

di aver percepito néll,a no 2020 l sÈBuenti rlmboruipersoe36 dlvlagdo (bdrrate lÉ cajelle se non perceprtei

Spese

TOTAI.T

OICHIAHA INOlTEE

Dàta _24/ru2o2t
Frftna

c) di 3vé. Dercepilo nell,anno 2020 i seguenti rlmboasi per s!!se dl misslone (barare ," caselle se non perce pite)

di ersere consapevole che ai sensl dell,an, 14, comma 2 del D.tEs, 3l/2013, mme modtflcato d.l ù.lls 9j /lOlE,
::::::iH',:|;H:'i',H:T:il::"X*'treanti successiv,darr"-,o"*,on"i"rr" 

",,.rcalincarico;di,prrbbrcazroneobbr;;,;;;;,;;;;;,:"#,i:l;jilXlliJ,llffi;",.",ff:-::il:"il;::1,::ruf:::
all'rrticolo 5, sono pùbbliceti 5ut Jiro lstiturionale;
d; Éisere corlsèpevole delle sanzionr Drer
t'art.47 der c;tato D rts:yzor: 

" *.rrll,]t" 
in caso dl vrolazione degli obblighi cli tasparenza per .asisp§{ifici, di cur

1:l ;r t', {ir...c,,
:.1 1.f__-. r

i i , ,'ii.:i
, ltc -t t ,t '
,. !\ rt, i, .
., -.--- .-,t_,'.-'t_Y_ 

:

Dott. Giovanrli Carreìta
(per esleso leBgiba,el

Ente/SocietA Carlc6

lncÈrlcq Compen3i

Spele

fr'%/*#

PAG qrl1l

--"--'------.,---*-ì

TOTAIE



OBBLIGHI DI PUBBI.ICAZIONE CONCÉRNEiTII I TITOri I.ARI DI INCARICHI D
DELTART. 14 DEL D.tcs.33/2013 COME MODIFI CATO DAL D.IGS.97 UDAb-
Da protocollare e bviare al Responsablle della lraepàrenza . ASp di potenaa

SENSI
DI

c

llsoltoscritto DOTT Ei'ZO CARUSO
(COGNOMÈ E NOMÉ A STAMPA]EILO coN Pc)

,tl.og8o
h qualità diE ,Pirlgente dl Struttula Comptessa /E )U Olrlccnte Slrutlula Semplice Dipartimental tr Dlrigente

Diri8ente con lnorico ProGslonale / Dlrlgente s€nza lncarlco (barrare la casella che

ri

i
Struttura Onp tice/
interessa)

lndicare la dcnomlnatlone della proprla struttq lal lncarlco:
-UOSD PERCORSI INTEGRATI CURA DEL L€ PATOLOGIE

ENDOCRINE E METAEOLICHE

I OIGH|ARA 
,

a) di aver ricoperto nell'anno 2o2o le seruenti altrE carlche. pre3so entl pubblici o privati, e i relativÌ compensi a
qualsiasi titolo corrlsposti (bafidrc se non ho tlcope'lio corichelt,1

Compensi Annotatlorll

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 lglsqerttt ahrl lnrdddrt con one;i a carico délla finanza pubblica e j compensi
spettanti lAqrrore se non io rlcopeftc carlcheli

lncariao compensl Annota ofii
Xenia S.A.S REI.ATONE FAD 5.12.20 AUT PROT 1OiI962 DÉt

77.L7.20
I I

I

c) di aver percep
lr.
I Spese TOIALE

d) di aver percepito sell'anno 2020 iseguentitimbor3l rer sresé dl mlrstpne (barrare le caselle se non percepitel:

I Spese TOTAI.E
I 1329,60 1329,50
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§BBtIGHI DI PTIBELICAZIONE CONCERI{ENTI ITITOI"ARI OI INCARICHI OIRIGÉNZIALI AI SENSI

DETTART. 14 DEL D.LGS. 3312013 COME MODTFTCATO DAr D.rGS. 9712016 - ANNO 20ZO
Cap.Jro(ollsr€eì|l\,r3realRe!ponsabiledelliiTresparenra-ASPd,POten2A(,".i]i..(,r ,,, rririrr,,.,.- . ,r. .ì:,,:ì

llsctlcs.rrilt
(coGNoME E nOME A STAMPATÉLLO O CON PC)

ltì qualirà rriflDirigenlE dt §truttura Comples§r /Dùdg?nl€ §tru$ur, §€npllce Dipartim€nlale/EDirigente §buttura
Somglice/ Eloirigente con lncsrico Professlon.lle / CblrEenta renra incarlco (barrare la casella che interessa)

tul-'rt4:

lndica,e la denomina:ione d€lla propria StruttJra/i acaao, l(3 {4ltt4cdSotL*'t1,t--t*,L + {t
OICHIARA

3) ci av€r ri:operto 'rell'anr'o 1020 le s€ruen§ ah.c carlche, presso ènli pubblici o prilati, € i relativi compensr a
qr alsirsi rtolo corrisposli (borrorc se no6 \a rkoryrlo corichel

Ente/Società Carica

b) ci irver ri,:operto rell'anro ;:020 i seruen!i altri incarlchl con oreri a carico della finan2a pubblìca e i conrpensì
speni nt {borrore §€ non ho tkopcrlo coti:lre)l

Ente/Societa rnca 1co Annolazioni

c) di aver !(,rcepilo nell'anno 2020 i seguenti rllnbomi mr spese d, viqrqlo (barrare le caselle se non percepite)

se TOTAIE

d) ciavetr,rcepito rrell'anno 2020 iseguenti rimborsi oer soege dl mlssione (barrare le carelle se non per€epite)

Sp(s€

DICHIARA INOLTRE

di essire consapevo,€ che a sensi dell'ar!. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 912016,
l'Arierla t,Lbblicherà i dati di cri sopra per i tr.r anni successivi dalla ces5rzione della carica/incarico;
di esserÉ (oisapevole, ai sens dell'art. 7 del D. As.33/2013 ss.mm.ii., che ldo.umenti, le informa2ioni e i dan oggetto
di publ)licirzione obbli! aÌoria iri sensi della nor'lativa vi8ènte, resi disponibili anche a seguilo dell'accesso civico di cui
all';rljr:olc :, !,ono pubbl€ati :ul .5ito istituzionele;
diessere (olsapevcle lelle sanzi,lni previst€ i.r caso diviolarione degli obblighi ditrasparenua per casi specifici, di cui
lan I , 'Jì (itrro D.lBs 33/1013 e ss.mm.ir;

4
D.tir -< Z 't 1ut 1 Farma

{

4ts«t;

Com nsr Annota2ioni

compensi

TO-tAtt

(per o leg8ibrl

I



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL',ART. 14 DEL D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.lrasoarenzà@aspbasilìcaia.ir )

Il sofioscritto cERVELLINO ROSA {cocNoME E NOME A S-TAMPATELLO O CON PC)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico: UOSD CONSULTORIO POTENZA, lncarico Dirigenziale
Prof.le Prevenzione ed Educazione a lla salute

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seruenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli (bonore se non ha ricoperto coriche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) dì aver ricoperto nell'anno 2O2O i seEuenti altri incarichi con oneri a carlco della finanza pubblica e i compensi
spettanti {borrore se non hd ricoperto coriche):

Ente/società rncanco compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2O2O iseguenti rimborsi oer soese diviasqio (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2O2O i seguenti rimborsi oer soese di missione (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTALE

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi detl'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idati oSSetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionaie;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

t'an.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Firma
porENZA

n

A2IE NDI. ^rit,-AfiA 
LOCALE Dl

A,5.P
:rolo.o//o Grner._,/r tL-( UlMI

Data 22/rr/20r

(per esteso leggibile)

ln qualità di: Dirigente con lncarico Professionale

;, i1!44-l



OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELyART. 14 DEL D.IGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712015 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( respoIsèÒr e.trèsparenzè.aasobasi icatr t )

ll sottoscritto E#,1C.KE LL( tft rl ;..J t o UtO
(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

rn quatite arivoirigente di struttura complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartim
semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la

lndicare la denominazione della propria struttura/i nca,ico, l,/O e, *4KrT€f1l .U ?e-ttor'lA E
c nfi.«

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli (barrure se non ho ticoperto cdrichel

Ente/società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2O2O i sequenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borrore se non ho icoperto cariche):

Ente/Società rncanco Compensi Annotazioni

7

Spese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2o2o i seguenti do.b.ql§!_pe!!gg§g_di!!E§!9!g (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTATE

/ -'-'
DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà idati di cuisopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi detla normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighi dì trasparenza per casi specifici, di cui

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

-IEND.{ 

sA}rnAiu LocALE morENzA
ASP

Prorocolìo 8.ncràlc

2 3 llov, 2021

ntale/EPirigente Struttura
hrE[Str,ì im"ro-ar-

dTorÈaz.\MTARL\ LOCALE
ASP

2 3 ì10v. 2021

Prot.N. "1't(\q'f

Data

(per esteso leggibile)

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi oer spese diviaggio (barrare le caselle se non percepite):

f

Fìrma



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI  
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016 – ANNO 2021 
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it ) 

 
Il sottoscritto CHIARELLI GIOVANNI BERARDINO 
                                                          (COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC) 
 
In qualità di X Dirigente di Struttura Complessa /    Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/    Dirigente Struttura 
Semplice/     Dirigente con Incarico Professionale /       Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa) 
 
Indicare la denominazione della propria struttura/incarico: controllo di gestione 
 

D I C H I A R A 
 

a) di aver ricoperto nell’anno 2021 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti (barrare se non ha ricoperto cariche) 

 
Ente/Società Carica Compensi Annotazioni 

Da AORN SANTOBONO -
PAUS. Napoli 

Componente OIV 3.000  

 
b) di aver ricoperto nell’anno 2021 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi 

spettanti (barrare se non ha ricoperto cariche): 
 

Ente/Società incarico Compensi Annotazioni 
    
    
    

 
c) di aver percepito nell’anno 2021 i seguenti rimborsi per spese di viaggio (barrare le caselle se non percepite):  
 

Spese  TOTALE 
Da AORN Santobono Paus. Napoli  - Rimborso spese OIV 4.779,00 

 
d) di aver percepito nell’anno 2021 i seguenti rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se non percepite): 
 

Spese  TOTALE 
  

 
      DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016, 
l’Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;  

- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., 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 sul sito istituzionale;   

- di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui 
l’art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
Data 05.10.2022                      

-                                                                                         

mailto:responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI
DELL',ART. 14 DEt D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.IGS. 9712015 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della lrasparenza - ASP di Potenza { resronsabile.t.asparen:a@asp§è!ltftl!.!.t )

Arch. Franca Cicale
(coGNoME E NOME A STAMPAÌELLO O CON pC)

ln qualità di: . Dirigente di struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/[Dirigente st.uttura
semplice/ [oirigente con lncarico Professionale / fbirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare 13 denominazione della propria rtruttura/inca co; Dìrettore UOC Attività Tecniche e Gestione del
PatrimoBio

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seEuenti altre cariche- presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (borrore se non ho ricoperto csriche)

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti iborrore se non hs icoperto cotichet,

Ente

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsl per sgese di viassio (barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi ter soeJe di missione (barrare le caselle se non rcepite)r

OICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, .omma 2 del D.t€s.33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incariro;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del O.tEs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenti, 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 sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.4/ delcitato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Firma

Eorelsocie'ìy' carigd compg/r,i Annogtz/roni

xiet/ competlri Annotaz,i/nirnca co

rorqu{to"É

rctrtesp#

r esteso leggibile)

ll sottoscritto

,",.23f-Ulaceo



oEBLlGHt Dt PUEBL|CAZ|ONE COI{CER'{gnlTt I TITO|ÀBI Dl tt{cARtCH! DtRtcEilZtAu At 5ff{5t
DETJART. 14 DEL D.IGS. !t/2013 COMI MOD'HCATO OAL D.[CS. 9112016 - Atlt{o 2020
D. protocolhru ! lnvhr..l l§po|ì3rblla ddla Tnrpar.llll - §P dl Potau ( r.r!antl![!.!r't!iranra]e!rrb{[k tiJ! ]

ll soltoscritto Lr. Ctuut* T €o»osro
(coGNoME € NOME A SrAMrAlt .O O CON pcl

ln qualta di:EDlrlgrnt! dt Struttur| Compl.$. /ODl la.nt itrutun §.mptk Dlrrrtl.n'rt hlf,l{}rt art st uttor.
scmplr..r&krrsn&contnorkoProfl3'ron rG/ DrrL?nt'ljt,n yiif,i'j'.lr,St;tiH"j,g

DtcHtAiA

a) di :ver tlcoperto nell'anno 2020 le s?ruln{ ,hr. .rrlch.. pr$30 entl pubbltcl o prtvatl, e I relatM compenii a
qualsia§ titolo corrlspo3tl (àoa,ar! sc ,'on ha ttcorytto corkhal

Ente/Socleta c.rlca Compènd Annota:lonl

b) di aver ricope o nell'anno 2020 isarulntt.hrl Inerkfrl con oneri a carLo drlle finanra pt bblica e i compensl
spètt nU (ùo.ror!sa ,ron hd ti,l,f,ltl0r,add'p.):

Enre/§octéta Annotadonl
N tr,'l- loeut 4tJtfrhA C,T, U. é l,4?p,tc aofl rb Ll &u,ò e['4
f(r /ldrra tr M fo;-€Nbl fuodo I §qLL r /nrPS

c) di aver percePito nell'anno 2o2o I se8uenti mboÈt er §!?sc dl vlarrlo (barrare te caselle 5e non percepitel:

Spe3c IOTAI:

dl di a\rer pè.cepito nelfanno 2020 I reguenti tlrnbùrd p€t sp6G dl mbslone (barrare le caselle se non percepite|:

Spèrs TOTATÉ

DlcHI,ARA tt{o§Ra

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 dél D.tgs. 33/2013, come modificato dal O.tg§ 9712016,
l'Azienda pubblichera I dati dicalisopra per itre anni successivi dalla cessazione della caricalocarico;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 dd D.t€s. 33/2013 §s.mm.ii., che i documenti, le informarioni e i dati oggelto
dl pubblicazione obbligatoria ai sensi dèlla normativa vigente, resi disponiblti anche a seguito dell'eccesso civico di cui
al,'articolo 5, sono pubblicati sul sito istiturionale;
di es§ere consapevole delle sanzioni previst€ ln caso dlvlolarione degli obblighi di trasparenra per casl specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ll;

Fi (

(}! 
'JCNEr"t.. -

LX I 2t71

o,t" J 6 .11-tozt

(per erteso leggibile)

)4(.q ue

lndkrr. L dcnornlnrrlom dclL pnprh rt mtjr'xtltnc,f/l6/ EJ*<A,t-;co , Q é f'Lt ti{O,t {+

lncadco Comtènrl

.Pl



llsottoscritto CrROGtUSEpp
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di! Dirigeote StÌuttura Sempllce Dtpadmenfale/

hdicare la denomrnarione de[a prcprra struttura/ncaÌrco: Diabetorogia e Endocrinorogia potenze

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2o2o le iG(uentl alùe carlchè. presso entl pubbllci o privati, e I relattui compensi aqualsiasi titolo corrisposti (barrsre se non Aa *opetto «rtciel

b) di aver ricoperto nell'anno 2o2o iseeuentl altrl lncarlchl con oneri a carico della flnanza pubblic! e i compensi
spettanti (Aorrqre 5e non ho ricoperto cottche)l

c) di avel percepito nell'anno 2o2o i seguenti rimborsl per soes€ dl vlarrio (barrare le caselle se non percepite):

d) di aver percepilo nell'anno 2o2O I seguenti rimbol3l Der soese dl misslone (barrare le caselle se non percepite):

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi delt'art. 14, comma 2 del D.tgs. 33/20rjl, come modificato dal D.lgs 97/2016,
l?zienda pubblichera i dati di cui sopra per itre annl successlvi dalla cessazione dela carica/incarico;
di essere consapevole, al sensl dell'art. 7 del D.tgs,33/2013 ss.mm.ii.,6hs ido6urnsntl, l€ lnforma2ionie idatioggeno
dÌ pubblica2ione obbliSatoria al sensidella normetiva vigente, resl disponibili anche a seguito dell,accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati sulslto istituzionale; (
di essere consaPevole detle sanzlonl Previste in caso dlvlolazione degli obblighl dltrasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 delcitato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ti;

OBBUGHI DI PUBBUCAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIAU AI SENSI
DEIUART. 14 DEt D,LGS. 33/ru13 COME MODIFICATO DAt D.LGS. 922016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della lrasplrenza -AsP dlPotenra (resoonsabile.trasoarenza@asobasilicata-tt 

)

I

Ente/Socletà Carica Comp€nsi Annotazioni

Ente/Socletà lncarlco Compensl Annotazionl

Spese TOIALE

TOTATESpèse

^aEND^ 
SAXrl^$A [,oeÀ[ETPOlEiÈzI.

AS?
Pr.brollo icnc'rl!

22tov, Mt

Data 22h1/2O21

. 3 -ùr -1.?

Firma

I

P,ot.N. 41q5 e&

lru AL



l'ìot
/i 1?0711 d4 1l-Qllo?4

OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI
DEtt',ART. 14 DEt D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( ,e:oonsabile.tras0ararnraac)a.rplrjì_:,] ri:jIi.I )

Prot. n' 012079 del09/122021
ll sottoscritto CUFINO CANIO

(coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON PC)

ln qualità di:EDirigente diStruttura Complessa /!Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplice/ nDirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sepuenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (botore se non hq ricoperto cariche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni
Università degli Studi della
Basilicata

Componente Commissione
EsamidiStato le ll sessione
2020

€ 558,36 Compenso lordo
€ 837,95

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti {borrqre 5e non ho ricoperto coriche)

Ente/Società tncanco Compensi An'^t"dont-'

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi per spese di viassio (barrare le caselle se non percepite)

Spese UI LI

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi oer soese di missione {barrare le caselle se non percepite)

-Iffi
DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97120L6,
l'Azienda pubblicherà idati dicui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incaricoj
di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico dicui
all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Data o9h2/2021

lndicare la denominazione della propria struttura/incaricor Servizio lgiene degliAlimenti e della Nutrizione

Firma
Dr. Canio Cufino
firmato digitalmente
,n^1 1^ no n&47:^7

(per esteso leggibile)
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ln qualità di:EDirigente di struttura cornpt"rr, Tffirig"nte struttura semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/ EDirigente con lncarico Professionale I Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

ll sottoscritto coLAsuRDo RosA
(COGNOME E NOME A SIAMPATELLO O CON PC)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti (barrare se non ho ricoperto ca

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a caric aftza pubblica e i compensi
spettanti (borrore 5e non ha coperto cariche)

c) di aver percepito nell'anno 2020 isegu enti rim Ma to b

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti ese di missione b are le caselle se non percepite)

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.l8s 97/2016,
l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., 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 sul sito ìstituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.les 33/2013 e ss.mm.ii;

1,.0

§ ,\Rt\ !cT,INA
,vAlE

Firma
r ('l^'! , i:rt)

1[ olc, ?o?1

Compensi AnnotazioniEnte/Società flca

AnnotazionicompensiEnte/Società tncanco

TOTALE

TOTALEsjgr----'"--

Data

Proi. l'I
(.0 g $56

(per esteso leggibiìe)

OBBLIGHI DI PUBELICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33l2Ùt3 COME MODTFTCATO DAL D.LG'.97l2OL5- ANNO 2020
Da protocollare e lnvlare al Responsablle della Trasparenza ASP di Potenza ( -- .-_ ,_- )

_---=.--fi6
spese I



RICEVUTo L5/ I2/2A2L 15t27
15.01C 2021 15:45 ASP PROT VtN0SA

8971310 516 PROTOCOLLA
NR. 7i3

OB8IIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNEiITI IT]TOIIRI DI INCARICHI DIRIGENZIATIAI SENSI

DELraRr, 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATo DAL D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
os protocollare e inviare al ResponsabilE della Trasparenza . asP di Poten:a ( reroonsabile.tre.!.0erenza@a§obssiìicala it )

llsottosffitto {,<O cÉ- AN &E LA
(COGNOME É NOME A STAMPATTLTO O CON PC)

ln qualìtà di:EDirigente di struttura compl*sa /EDiriBente sfiuttuIa semplice DipaÉimentale/FDiritente Stnrttura

semPlice/EDi]iSente@lrlnericoProfessionalè/DiriBent€senzain6riEo(barrarelacasellacheitteressa)

lnalicare la denominazione della Prqpria 5truttura/intarico: (a.s, ZDfil^, u t f4 8(tÉtlr td T( /A 6-,r&q(( -r<!ltlt -TòR t o

OICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sePuenti altre. Gariche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corris Posjii (bot'u,rc 5e non hd tkoPefto coichel

Ente/§ocietà Carica compensi Annota.ioni

òr &^fsl4àntut ébNrt4Àr t Aé. -,7 
a, =/t6 | é-t é-

b) di aver ricopeno nell,anno 2020 i EEl!!_aEdj0§erlrhi con oneri a carico della finanza pubblica e i comPensi

spettanù (AttrorE 5e non ho i@petb coriche)'.

Entè/Sotieta incarim compensi Annotazioni

c)diaverpercepitonell'anno2O2oiseBuentiL!@!§!tqÉperg-C!f!g@(barrarelecasellésenohpèrcepite):

5pèse TOTALE

(Ér.,^l-n4(+, 23q2,5 /,/ A 41to- 'lfc BRÉ. À71t I n

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimbq§lpel§Pf§eiiEi§gDlC (barrare le caseilè se non percèpite):

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevolè chè ai sensi delì'art. 14, comma 2 dél D.tgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,

l,azienda pubblicherà i dari di cui sopra per itre anni guccesrivi dalla cessazione della carica/incarico;

di e56ere consapevole, aisensi dell'en. 7 del o.Lgs. 33/2013 ss.mm,ii., che i documenti, le informazidnie ì dali oggetto

di pubblìcazione obbligatoria aisensi dell. norrnaliva vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesse civico di cui

all'arti€elo 9, Sono pubblicatisul sito istituzio.ale;
di essere consapevolè delle sanzioni previ*e in caso di violazione degli obblighi di rras

l'art.47 del citalo D.l8s 3312013 e 55.mm-ii;

Firma

o

z^

leggibile)

,l_- r- c !r ESuilE_l
5 0tc. 202r IDaé-7l1b4i§


