
OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERIIENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEr D.LGS. t3l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e invìare al Responsablle della lrasparèn.a ASP di Poténza ( resoonsabiJe.trasparen:a.aaspbasìlicata.it )

ll sottoscritto f qu R*re a L.r(..! .4 A Fr rJ A

(coGNoME E NOME A SIAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDlrigent€ dl Struttura Complessa /EDirigente Strutture Semplice Dlpartimentale/[Dirigente Struttura

Semplice/ §Dirigente con lncarico Protessionale/ fbirigente senza incarico (barrare la casella €he interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico

OICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seruenti a,tr6 cariche, presso enti pubblicì o privati, e i relstìvi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (baffore se non ha ricoperto coricheJ

b) di avèr ricoperto nell'anno 2020 iseruenti altri in6rlchl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti {barrure se non ho copefto coriche).

Ente/Società !ncarico Compensi Annotazioni

c) dì aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rlmborsi per spese di viarEio (barrare le cas€lle s€ non percepite)
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d) di aver percepito nell'anno 2020 i se8uenti rlmborsi oer sdese di missione (barrare le caselle se non percepite)

DICHIARA IiIOLIRE

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

l'Azienda pubblicherà idati dicui sopra per i tre rnni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

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

dipubblicazione obbliSatoria aisensi della normativa vigente, resi disponibilianche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicatisul sito istituzionalè;

dì essere €onsapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighì dilrasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.lgs 33/?013 e ss.mm.ii;

L,-n-

ttt t:8

Ente/Società Carica compensi
I

Spese

Spese
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OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.t GS. 3312013 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della lrasparenra - ASP di Potenza { Lelpg!.s.?bil9_.1_|!lp-{9-AligÀspba!lic4a.it )J -- -

llsottoscritto FAtArt€Lt A ryaoRontA"r4
(coGNoME E NOME A SÌAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:DDirigente diStruttura Complessa /EOlrigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
Semplice/ 

fibirigente con lncarico Professionale / fbirigente senza incarico (barrare la casella che inter€ssa)

lndicare la denomina2ione della propria struttura/incarico lltJie lgaatt cAg4 t rR .r,r b A R <a L.--

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sequenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, e ì relativi compensr a

qualsiasititolo corrisposi (borrore se non ho coperto cqtithe\

Ente/Societè. Carica CompJlrsi Annotazioni

,=

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seruenti altri lncarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettantj (àorrote se non ha ricoperto cotiche)'.

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi oer spese diviaesio (berrare le caselle se non percepite)

Spese TOIATE

d) dr aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi !er sed tm issiÒnè (barrare 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.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà i dat di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

diessere consapevole, aisensÌ dèll'art.7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni € i daù oggetto

di pubblicazione obbligatoria aisensi della normativa vigenle, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civìco dì cui

all'articolo 5, sono pubblicatj sul sito istituzionale;

diessere consapevole delle sanzioni previste in caso diviola2ione degll obblighi ditrasparenza per casi specifici, dicui
l'art.4/ del crtato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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OBBTIGHI DI PUEBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SÉNSI

DELTART. 14 DEr D.rcs. 33/2013 coME MoDlFtcATo DAr o.163. gzlzote - aNNo 2020
0a protocollare e invia.e al Responsabile della Trasparenza " ASp dì potenza { r-e-:pqlìr!ll-ilq!@!p-?Ie41'?@n1psJ?§ili(?!q.i! )

llsonoscritto TIL ?trS{ dili0,n r /t ztlst t ( Ut *ja
/
!,

I t(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PCi

?.: fis ?$?1
rn ouarità di.flDirigente di struttura Complessa idDirigente Struttu
Semplice/ DDirigente con lncarlco professional) fbirigente senz

ra Semplice Olpartimentale/nDìrig-ente Struttura

a lncarico {barrare la casella che interessa}

lndicare la denominaziohe dell3 proprla strutturalinca . rtA<-nco: t ,i \-r - ) ^ ' - *--crrtlefi
\ -t slCauoctl ?\ c

DICHIARA

a) di aver rìcoperto nell'anno 2020 le sesu€nti altre cariche, presso enti ya ti, e i relativi compensi a
quèlsiasi titolo corrispasti {bamrc se non ha rlcoperto

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seEuenti altri incarichi con ofleri a cari.o della fìnanza pubblica e I compensi
spettanti (ÈorrorÉ se non ho rlcoperto cartche):

c) dì aver percepito nell'anno 2020 i seBuenti dl are-lrraselléT6ffi rcepite)

d) di aver pe.cepito nell'anno 2020 i sègu€nti rimborsi per soese dlmissiohé (barrare le caselle se{ìon percepite)ì

§pese TOTATE

486 0o
DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell':rt. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016.
l'Azienda pubblicherà idatidicuisopra per i tre annisuccessivi dalla cessazione della caricalincarico;
di essete consapevole, ai sensi dèll'art. 7 del 0.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenli, le informazioni e i datì oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della notmaliva vigente, resi disponibili anche a seguito dell,accesso civico dì cui
all'aticolo 5, sono pubblicatisul sito istituzionalè;
di essere consapevole delle §anzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparen2a per casi specifi.i, dì cui
l'art.47 del cltato D.tgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI I TITOI.ARI DI INCARICI.II DIRIGENZIATI AI SENSI
DEITART. 14 DEt D.TGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 9il2016 - ANNO 2O2O
Da plotocolla.e e inviare al Responsablle della lrasp!,Enza , Asp di Potenra { respon§àbile.air!on.e.rrÉn?rpbiilii:.t}.ir 

}

ll sotoscritto Dott. CARMTNE Ftf{tZtO

(cocNoME € NOME A SrAMpAt€Lro o coN pcl

ln qualità diiEOlrigerte di Struttura Complessa llDirlgente Stfuttura Sempllce Dipartlmèntale/ODidgente struttura
sempllcé/ nDirigente ton lncarico Professionale / DlrigentÈ senra Incarico [barrare la ca5ella €he interessa]

Indisare ra denomina:ione dela propria struttura/incarico; ?Riabiritarrom Distrettuare - r.aurra"

DICHIANA

a)

Carica Compensl Aonotazloni

b)

di aver ritoperto nell'anno 2020 le §eauqnti tltr€ ca.i€hc, presso enti pubbllci o privati, e i relativi comp€nsi a
qualsiagi titolo corri sgogti abarrare se non ha rhoperto (xlrldtel

di aver rìcoperto nell'anno 2020 iseruèntl altri incarlchl can oneri a carico della flnan?a pubbliaa e icompensi
$ettanta {òarrsr€ se non ho dcopefio cortdrc):

dievet petcep;to nell'anno 2020 i seguentl dmbori rer so€sc di slarrio (barrare le caseile se ron pèrc€pitel:

Ente/Società incadco Compensl Annota2loni

c)

d) di aver Percepito nell'anno 2020 i seguenti rimboBl oer soese dl mhslone (berlare le iaselle se non perteplìelr

TOTALE

DICHIAiA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi de ,art. 14, comma 2 del D.tgs,39/2011, come modiricato dal D.lgs 9?2016,
l'Arienda pubblicherà i dati dr .ui sopra per i re anni succesgivi darb c€ssazione dela carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell,an. 7 del D.Lg§. 33120X3 ss.mm.ii., che i documenti, le inforrnèzioni e i dati oggelto
di pubblica:ione obbligatoti3 al s€nsi dèlla normativa vigentè, resi disponlbili anrhe a sÉguito dell,accesso civico di cui
all'articolo 5, sqrio pubbli€ati 5u I sito lstltuzionale;
di essere consapevole delle sanzioni prevlste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi sp€cifici, di cui
l'art.47 d:l ritato D.lgs 33l2ot3 e ss-mm.ii;
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OEBIIGHI D PUBEtICAZtONE CONCERNENTI 1T]TOIARI DI INCAhCHI DlRlGENZIALI AI SENSI

DEtgART, 14 DEL D.LGS.33/2013 COME MODTFTCATO DAt D.IGS.972015-ANNO 2020
Dap e inviare alResponsabile della Trasparenza -ÀSp di potenza (

ll sottoscritto _ F|OR FRANCESCO

(coGNoME E NOME A STAMPATE|_rO O CON pcl

ln qualita di: Eh di struttura complessa / Dirigente Struttura Se Dipanimentale/ I Dirigentestruttura
Semplice/ fi oirigente a che interessa)

lndicare la den Donne

a) di aver ricopeno relativi compÈnsi a qualsiasi titolo
corrisposti

b) di aver ricop nell'anno 2020 i iesuenti altri incarlchi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi spettanti
lbarmre se non icopefto cdrtche)..

c) di aver percepit nell'anno 2020 iseguenti rlmborsl per spese dlvlasqio ( le caselle se non percepite):

,*l'd) diaver percepit nell'anno 2020 i seguentirimborsi Der di misslone are le caselle se non percepite);

DICHIARA INOTTRE

di essere consa e che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.tgs, 33/2013, me modific3to dal D.lgs 97,/2016, l'A2ienda
pubblicherà i datl cui sopra per i tre annl successlvi dalla cessazione dell
di essere consa le, aisensi dell'art. 7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.il., che ni e i dati oggetto di
pubblicazione oria aisensi della normativa vigente, resi dispoiibili so civico dl cui all'articolo 5,
sono pubblicatisul istituzionale;
di essere consa le delle sanzionl previste in caso di violazione degli obblighi trasparenza per casi specitici, di cui l'art.47 del
citato D.lgs 33/201 e ss.mm.ii;

Firma
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a carica/incarico;

I docu;€nti, le informazio

anche à segulto dell'acces
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Ente/S( cietà carica Compdnsl Annotazioni
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OBBUGHI Dl PUSEtlCAillONE COl,lCERl{EttlTl lTIfOUil Dl INCARICHI DlRlGENZlAtl Al SENSI

DEIrART. 1{ DEL D.LGs. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.IGS. 922016 - Ahrilo 2020
Da protocallare e inviere alResponsébile della Tnspatenza - AsP dlPoteiÉ ( Ie§lo!9èUle&4Dùe[fa@afBbÈI4 ! )

ll sottoscritto .,eRftcCl o t*)
(coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON PC)

ln qualità di'flDlrltEnte,dl strutturE complesce /ElDl.lgF e itruttura Ssmpllce.Dlpartlmer alelEDlrltente stuttrra
S€mpllce/ ElDirlgente con lncarlco Prote§.lonate / SlrlEente s€nt, tncarlco (barrare Ia casella dle interessa)

lndlcare la deromlnazioEdella proprla shstlura/lnce?lco oAùt y,t t7€y'T> Tn ur /G(FpE<-)'-L(

DICHIARA

a) di arrer ricoperto nell'anno 2O2O le seglénu alm carlds. presso.enll pubbllci o privati, e I relativi compensi a

qùalsiasi titolo corris posll (bofia',E * non ho rt@pqù C,,dcrrel

Ente/Sogirta c.rtcs -/ C,,latpct,,d _2.-'' Annalf,zi9i,,/

/

Ente/Società Cornpeml -/ Ntnolzrlonl /.',
/7

c) di aver perceplto nell'anno 2020lseguentl (bErrare le casélle se non per§epite):

d) di aver percepito nell'anno 2020 I seguenti (banare le caselle ie non pèrc€pite):

DICHIARA INOLINE

di essere consapevole che ai serci dell'art 14, comma Z del D,tgs. 3il/2013; come modllicato dat D'l8s 9712016

l,Azlenda pubblichera i dati dl cul sopra per i tr€ ennl suEsessM dalla cessazlone della carica/ncarico;

di essere consape{ole, ai sènsl de['arf 7 del D.tgi 33/2013 ss.mm.li:, che I doormenti, le informazloni è i dati oggetto

di pobbllrizlone obbligatoria ai ssrsi della nonnatlva yigente, resi dlsponìbill anche a seguito dell'accesso civlco di cui

all'artlcolo 5, sono pubbllcall slll sito lstltuzlonate;

di essere rorsap€vole delle sanzionl previste in ceso dl vlola:lonè deBll obbllBhl di trtsparenza per casl ryacifici, di cui

l'art47 del citato D.lgs 33/2013 e ssjmm.ll;
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b) di aver ricoperto nell'anno ?O2O lseirentl Ellrl Incarlchl con oneri a carico della finanza pubbll.a è icompensi
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OBBLIGHI DI PUBELICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI
DELTART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D,LGS. 9712016 - ANNO 2OZO
oa protocollare e invia.e al Responsabile della Traspèrenza - ASp di poten2a ( I!lpg!!q[E !&lgifgfz@ep!n:1,gtl ]

l=ofirTJ;u Lk ki/tk a*Nrr /latk
(cocNoME E NOME A STAMPATELTO O CON pC)

ln qualità di:EDiriSente distruttura compless" Tfroirigente struttura SempliGè Dipartimental€/EDirig€nte struttura
Semplice/ !Dirigenle con lncarico P.ofessionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessai

rndicare ta denominazione delra propria struttura/incarico: Rt.sPt)tl97i$/[ t/01ù c5n f O l-(//?l-

ll sottoscrilto

DICHIARA

a) di aver ricopeno nell'anno 2020 le sesuenfi altre cariche, presso enti pubbtici o rivati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrispostt (barrare se non ho rìcope coriche)

bl di aver ricoperto neli'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compcnsr
speftant i6orrol.e se non ho ricoperto coriche):

c) diaver percepito nell'an 2020 i seguent rimborsi er d io (barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percep ito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi rer spese di missione {barrare le caselle se non percepite)

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.!gs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
I'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;
diessere consapevole, ai5ensi dell'a.t. 7 del D-tgs, 33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le inrormazioni e i dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, residisponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'artìcolo 5, sono pubblicati 5ut sito isstuzionalej
diessere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighidi trasparenza per casì specifici, di cui
l'èrt.4/ del citato D.lg5 33/2013 e ss.mm.ii;

,",".4 r,l4z,lzo'14 j

Firma

Ente/Società nca 5l Annotazioni

Ente/Società ,r' Incanco compgn{ Annotazioni7
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POTEIiZA

hot. n.

Aj-!' rc
I 5 otc. 20?1

{per esleso leggibile)

,4uutri.{ìl- k



OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI At SENSI

DELTART. 14 DEL D.rGs. g3l2o:,3 coME MoDrFrcArò onl o.les. 9712016 - ANNo 2020
Daprotocollaree1nviareaìRe5pon5abiledellaTrasparenza-ASPdiPotenra(@)

llsottoscritto Pietro Domenico Lucio tundone

{COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità dì:.rPirigente di Struttura Complessa /EDhitente Struttura Semplice Dipartimental_.,rDDirigente Struttura
Semplice/ EDlrlgente con lncarico ProfessiÒnrle / flirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazionè della propria struttura/incarico: Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Ser.D

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le sèguentl altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corris?osti (bondrc se non hd ricopefto cartche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) dì aver ricoperto nell'anno 2O2O isepuenti altri lncarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti {borrqre 5e non hd icoperlo cariche)..

Ente/Società rncanco Compensi Annotazioni

renza per casi specifìci, dì cui

c) di aver percepito nell'anno 2O2O i s€Buenti rimborsi ,er soese di vlasqlo (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTALE

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

Spese TOTALE

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevoie 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;
diessere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idatìoggetto
di pubblicazione obbligatoria aisensidella normativa vigente, resl disponibili anche a seguìto dell'accesso civico di cui
all'articolo 5,sono pubblìcati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso
l'art.47 del citaro D.lgs 33/2013 e ss.mm.iij

diviolazione degli obb
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