
iJr{;f

§t (&.t *n:À

pr§r.rrq

,tì.r.ir..:,.,., ì,.r. .,1

.l{a'a§i.prtbbliai,.6l

,{he ii .r§§5i



fnf-^. ,ttrZ6q 44 Z)l« 12024

OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELTART. 14 DEr D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAr D.rcS. 9712016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e ìnvìare al Responsabile della Trasparenza - ASp di potenza ( Tes onsabile!q!p{e!!q@ssplaslllsala,t )

ll sottoscritto

(coGNoME E NOME A STAMPAÌÉLLO O CON pC)

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

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico wvF* 6,1 n 9€-à'lFo'l.b+ ^)ròoì4DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposll (borrorc se non hd ricoperto corichel

Ente/Società Carica -r" Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borrore se non ho ricoperto ca che)..

Ente/Società rncanco ,,/ compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2O2O iseguenti rimborsi per spese diviapeio (barrare le casetle se non percepite)

Spese ,,-

d) di aver percepito nell'anno 2o2o iseguenti rimborsi per spese di missione (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 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 idati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicatj sul sito istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighi di trasparenza per casi specificÌ, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Firma4

Spese TOTALE

Data
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oBEuGHt Dl PUBBUCIZIoT{E GoxGERt{E$f| I TrotARl;Ll ireÀrftcil onùeefiaÀu ntssust

DEr,Atrr. 14 DEL o.rss' Bd;;;; ùo"'"ceto 
'ou'D'l.us' 

eil2o15 - At{tÙo 2020

ll sotttrscritto - 
lSalrntorc Gutielli

Iton*o" t no*t A srAMPATEtlo o coN rc)

olèntenÀ

anti Èubtilìd o prh,ad' e'i rèlatM comÈen5i a

a)

' H::Xir*l5i#t#ffi,,",,
con oneri a Éi{46'dèlla tihqlza Pqbblica e i còmpensi

c) di arer PercePito. nelrànno zb2o I sE$leid dmborsi oer loese dl vlàcio (barÉre le casdlète non Pe'cePit€):

oi o! arer pqr"epto neifanno zb-il t Pgrrcnd' imbord oar roesa dt rihslone (barnre le caselle se non percepite):

di essere consapable,'ai aeh3l dell'àrL 7 dd D'tgs' 33f2qf:!, ùs t d.iqiinenÙ' lè inforniaioni e I dati oSSetto di

pubbliciziorie obblÈatorlà al

df Enicolò 5,'sono Pubtilli1itl

6cnst dèIÉ inoimetlva vl8lÈntè'' resl dlsponibill anche a regulto dell'aciresso civico:di cul

ln fofdato.dl diir, 8pefio sril'Éttò ,idttt:lorialè;

di 55ete rhe a-l geiìsi dell'a4' 14 comrna .2 de! D.t85' ?11201?, come mriirificato: dal D'lgs 9?/2016

f Azleoda Pr.,bblkfi era' i dl cui so9É P€ci rE anol suc.sssM dalla cssazioòe d€ll'lncatico

u02r

del càllslgllo
Cons'

GoinurP di MElfl

CompsDsi

.---

IOT !E

\;r66i3ÀMfrffi IocÀLE Dl PorÉN
ASP

22 Ìrou 2021

Prot. N, 4

Data 19-11-202f .

dati

'r.ola,L?

(per eiteso lég8lblle)

dd ilìrì8ente.

I

I

Cardtacd Melfi UOsD Caidlologla

' lnÙicrrc la

di arér rlcopeito

DloilànA tlw.LrRÉ

onsa9avole

\


