
\

ln qualità di:EDirigente distruttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/Eoirigente Struttura

Semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / Xoirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura: U.O.C. "Attività lecniche e Gestione del Patrimonio A,S.P."

OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAr- D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabrlq.trÀs-oarenza@è:p.as licata.rt )

ll sottoscritto LAGUARDIA Giuseppe

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

qualsiasititolo corrisposti (botrute se non hd icoperto cdrichel

Ente/società Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sepuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (barrare Je non hd ricoperto coriche)

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

Spese TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti 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 9712016,

l'Azienda pubblicherà idati 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 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 diviolazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

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

\RIA LO
A-§P

Firma
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,4,16Lo7

Compensi AnnotazioniEnte/Società rncanco

(per o

DICHIARA

Carica Compensi

o"" tsfn/Éatt,r

Prot. li





OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEr D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAr D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( resronsa,tile.tras0arenzi(Oasrba:ìtrra!!.! )

ll sottoscrltto Dott.ssa Mimma Laino

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /DDiri8ente Struttura Semplice Dipartimentale/nDirigente Struttura
semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / fbirigènte senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico: RESPONSABITE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DICHIARA

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

qualsiasi titolo corrisposli (borrorc se non hd ricoperto cdriche)

Ente/Società Carica compensi

{tctr:er aliva ?t anaz.ione
A*. Via Bari, 112
Oppido Lucano PZ

CONSUTENTE ESTERNO PER

tA SICUREZZA

EURO 1.200,00 tORDt

EURO 960,00 NETTI

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

Ente/Società rncanco compensi Annotazioni

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

Spese

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

Spese

RIMOBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA DI VIGITANZA

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 1.4, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.ICS 97/2076,
l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazÌone 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 della normativa vigente, resi disponibili anche a se8uito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sìto 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;

Firm,"r"2 5 Z,\ARIÀ
ASI

2 4 t{ov, 2021

Prot. N. ''ll t 0

per este leggibile)

Annotazioni

TOTALE

TOTALE

4.559,08 EURO

I



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARI

DELTART. 14 DEr- D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.rcS.
Da protocollare e lnviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( res nsa bi

ll sottoscritto

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa ÀO irigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura

Semplice/ nDirigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare Ia casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico:

DICHIARA

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

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di viaFpio (barrare le caselle se non perc ite):e

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi s edi mi (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 /2OL6,

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, Ie 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 sìto istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di vioìazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, dÌ cui

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

Firma

LECA
Puzq TEN
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Data

(per esteso leggibile)

N" ./5-q

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

qualsiasi titolo corrispostt (baffdre se non hd ricoperto cdriche)

,/ l./

on(DE
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.rGS. 33l20t3 COME MODIFICATO DAt D.IGS. 9712016 - ANNO 2020
DaprotocollareeinviarealRe5ponsabiledellaTrasparenza.A5PdiPotenza(@)

ll sottoscritto LANGELLOTTMNCENZO

lnqualitàdi: Oirigente di Struttura Complessa / Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/ Dirigente Struttura

Semplice/ E)irigente con lncarico Professionalefl Dirigente senza incarico (barrare la casellrlEìe interessa)
/

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico consukorio Fomillare di Potenza

DICHIARA
a) di aver rìcoperto nell'anno 2O2O le seruenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensì a

qualsiasititolo corrisposti (boffore se non ho ricopefto ca che\

carica compensi Annotazioni

societa cooperativa Sociale

Promozione 80 -Oppido
Lucano

Vice - Presidente € 11.348,35

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seruenti altri incarichi con onerì a carico della fìnanza pubblica e ì compensì

spettanti (bdrrore se non hd ricopefto cdriche)

tncanco compensi Annotazioni

Azienda ospedaliera San

Carlo - Potenza Università

Cattolica Sacro Cuore -

Roma

Docenza Corso di Laurea

lnfermieristica

docenza

Non corrisposto nel 2020

Non corrisposto nel 2020scuola di Specializzazione

Psicoterapia di Basilicata

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

Spese TOTALE

77.34 77,34

d) di aver percepito neìl'anno 2O2O iseguenti rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se non percepìte)

Spese TOTALE

Data1,3 .1,2 .2021, Firma

Ente/Società

Ente/Società

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal o.lgs 97 /2076,

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 oggetto

di pubblicazione obbligatoria aì sensi della normativa vìgente, 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 ditrasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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OBBLIGHIDI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DEITART. 14 DEt D.IGS. 33/2013 COME MODiFTCATO DAL D.LcS.97l2O1;5- ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - AsP di Potenza ( resoonsabile.trasoarenza@asobasilicata.it )

I

llsottoscritto

I

Lkf>eN*J * ttMt,A
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

.ì

ln qualita di:EDirigente di Struttura Complessa /EDlrigente Strutture Semplice Dipartlmentale/ElDirigente Struttura
Semplice/ EDirigenta con lncarico Professlonale / Diritente senza lncarlco (barrare la casella che interessa)

il

lndicare la denomlnazione della proprla struttura/incaficoi ,\fzGT k+^o^-è aL-?. l'.ée L -?*.r,tN ?.6,12!tLÉ€ÉA

DICHIARA

X di aver ricoperto nell'anno 2O2O le sesuenti altre carlche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a' qualsiasi titolo cofiisposti (bdrrdrc se non hd copefto cdrichel

,ua Pè

b) di aver coperto nell'anno 2020 i seruenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubb
@"^#r-,L,*.

lica e i compensi
spetta nti (burore se non ha ricopefto corkhe)i

c) diaver ercepito. nell'anno 2020 iseguènti rimborsi..per spese di viaqEio (barrare le caselle se non percepite):

d) ercepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsl per soesè di missione (barrare le caselle se non percepite):

Spese_ rorA!:

di essere cri'nsapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016,
|Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;
diessere coilsapevole, ai sensi d€ll'art.7 del D.Lgs.33/2013 ss.mm.ii., che ldocumenti,le informazioni e ìdati oggetto
di pubblicazibne obbligatoria aisensidella normativa vigente, residisponibili anche a seguito dell'accesso civico dicui
all'articolo 5; sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diùolazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.inm.il;

oxa!-e ,1,),1.èZ< Firma

Paverd

E ntb/Società caaica Compensi
o[ùhE cr bdGc e §l/sr Gu E: tz e o0»r[ , i:,<,A-Q:..,:;a*-òotLt

En{b/Società lncaflco Compensi Annotazioni

ll

7
,]

-7 1/,

I Spgse TOTAJtr

per esteso leggibile)

DICHIARA INOLTRE
,i

Annotazioni

-------7-1



PcaY. *" *r,A o.r{ {}{§
oBBtlGHr ot Pu§§IlcAztot{É coltctR}IEtrrt I Tttot aRl ot lt(cAntcHt o,Rt6Et{ztAll Al sÉttt§t

DfLt'aÀT. 14 §rt o,t6§.1312013 COME MODtflaaTo DA! D.!G§" 9712§16 _ A§§§ 2010
§, p.oloc.lb.€ e inviarè al ièspon!èbite datta traspa.enr. . AS, dtprre..a { iÈràon9abÌtè.trrtalle!]n&asrt ?,jli.?!:r. it l

ll .ottas(ritto L&l,br rJt trt*iu, {rta
icoGuÒMr E floMe A STAMpAr(rLo 0 coN pel

,§ qualirà di§c{.lg€rlte dt strutiur' Cornrl"§r, /notterte srqttr.re se&plha ,lpa.!t nèhtak/dDkigèntè §!&!turasèn€lltll noh*ahtc c§n lntatLa prolcalhnah / CblrlSen:. rènra ln.'rt.o tbaara.e ta casella .he irtr.ersa}

trldi.arè lè den§rtrl|laroce ddla pror.ta itrutaura,/t|.rrt, A t{rtr1 i l.t(i It

rotAlt

,A {... - F, idtaÀ

lltcHtaia

al dl aver rieoperto nellrnro 2020 le ,€r&cnil dt e aar{§§. Fr*§o enti pubbliai o privlta, e i .e.latjvi cor1p*nsi ,quilsiasi titolo .ontspoi t:, (ba*ate * aoa na *ccpgtto caticltcì

di a,€r pè.(ep*o nèll'ann§ 2O2o i ,eguantl limlortl qÉ,,Eirre dt qlat.lo {barrare le casslla se .1o. pereepite)

b) di avèr aicoFerlo nell'anno ?0?0 
'r€rtlan{tlt.i 

illarÌlùl aon oneri a aadco dèl,a,inanra pubbtica 6 i,rinpen.iipeÌtanai (§r..rra 3e a", ha ,kopeno c§rkhr):

l.rÉlSsciè!A €rria. Cgl'tpsdil Annotarloni

Annotarlofli

(j

§Feae

dl

dì ess..e aon§ape!.ole d&ll€ 5a.lioni
1'àR-4? dei cit*o o.lg§ 33/2013 e §r.

*ata a.{ 33,

di aver paraepllo nelr'r{n§ :0:§ i !€grenti ,irrtorsl trrr sad6§ dl mBjone {barrare le caselé se sÒi oer€5.lél

ro"at§

di .sser§ .onsapevol€ ehe ai ,firi delt,arr. td, coftma 2 del D.f8s.3:l?01.3, come..odilÌeato dèi D.lr! 971:016.
l'Alienda psàSlaaherà i drti di at]i lopra pe, i tre antl!uca€35iù dallà cessarone della $rianrnsarico;
dies§é.e csnsapevor€, ai sensi d€rlrt. ? der D,Lgs. i3l2o13 s§.mrn.ìi., ahe i docun,entì, r€ info.ma?ìonì e i ditì oggellc
dì pubblirarioné obbliSalorit ai senlidella normatrva vrgenre, .e§r drsponrbrh aoche a seguito dsl,aaresso alrico ci {u,
;,{'artì.oìÒ 5, sono pubbiicafi sulsito irtituzionalei

DtcHlaiA f{otl§c

p.evi9te in caso di vioierione d€gfi obblighi di traspa.€.ra pe. {asi ,p?cirid. di clj
maì.iil

Firma

ésie§c le)

€nte/Sr.letà incaaiao Comprdri

§pèsè

l



OBBLIGHI DI PUBBI-ICAZIONE CONCERNEI{TI ITTTOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALIAI SENSI

DELTART. 14 DEL D.IGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.IGS. 9712016 - ANNO 2020

Prot.n. 121423

tl sottoscritto DOTT. PAOLO IARDINO
(COGNOME E NOME A STAMPATELTO O CON PC)

tn qualità di:EIDlrigente dlstruttura Complessa /EDlrlBente Struttura Seqlpllce Dlpartlmental€/EDlrlSente Struttura

Semplicà/EDlrigente con lncarlco professlonale / E Djrltènte senza Incarlco (barrare la casella che interessa)

lndicare ta denomlnazlone della propria struttur./lncarico: DlP. PREVENZIONE SBA - SERVIZIO ' SANITA'ANIMAl!"

DICHIARA

a) di aver rlcoperto nell'anno 2020 le §gg@J.-E!!IC-!3Ii§I9 presso entl pubblicl o privati, e i relatlvi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti (bqfiore se non ho rlcoPefto catlchel

Ente/Socletà compensl Annotazionl

b) di aver ricoperto nell'anno 2O2O i seguentl altri ln(arichi con oneri a €rico della finanza pubblica e i compensi

spettantl (rorrorÉ rc non ho dco,€tto codche):

Entè/Socletà Carica Cgmpensl Annotazionl

c) di aver percepito nell,anno 2o2o i Seguenti rimborsl per sBese di vlaflio (barrare le caselle se non percepile)l

Spese TOTALE

Rlmborso spese km Funrlonl lgpettlve art.19/3 $ 16 2610.77

d) di aver perceplto nell,anno 2o2o i seguenti timborsi Der sEese dl mlsslone (barrare le caselle se non percepite):

Spese

Rimborso spese l(m 244,80

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.LBs. 33/2013, come modiflcato dal D lgs 972016'

l,Azienda pubbllchera i dati di cui sopra per i tre annl successivi dalla cessazlone dell'incarico del dlrigente,

di essere consapevole, ai sensl dell,art. 7 del D-1g5.33/2013, che i documentl, le informazioni e i dati oggetto di

pubblicazione obbligatoria aisensi della normativa vigente, resi disponlbili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sòno pubblicatisul sito lstltuzionale;

di essere consapevòle delle sanzioni previste in caso di violazione de8li obbllghi di trasparenza per casi specifìci, di

cui l'art.47 del citato D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii '

FirmaData 13 dicembre 2021

(per esteso leS8ibile)

carlca

TOTAI.T

G&e (poAÀ*-
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aÈ,-ze-Àè { r^J-2,"-F\-*- e §

{C§§NOME E NOMI ASTAMPA'TTIIO O CO§

:'r qi;;l;li clrllDirigènt€ di§ttull$r, Cornple3sa lnoirifnt! §truttur, §smpli.€ DlpàrtinrsntalellJDirig€nt€ 5tÀrtt.l'.a
§emplittl $l gente con lntrdco Pto,e3domle 1 f}irigffrle renla incarlco {bar.,lfe ,d (a$slla tlrc rtereì i

l1d,(arc tà_denorlinarione d€lla propria struttura/ifl ca

f*P'a-N, f>X.\.Oe-: "46...
5*n ,.* fl,ù t-L?LL

l" ffc, t l,'

D'CHIÀtrA

;l d: ']rrr .i(npsrre o.ll'ann§ ?6?0 le trrurati attrg&tigb, presso enli prbblìci Ò privdtì, 
" 

i r€lativr (rmil*.xr .
qlrrl-!ia:r titrlo corris§a'li lba'rure se nan rro t cofftto corlchal

!nrels'.ieù rrpénei Atlnola.lioni

i, ,ì ,,er rr(ol.rtu nFt) anno 2020 I

i.l

(orl oneri , crrrco della ainàfl:a pub§lia, u 1 trfilpùr).,]
',ir.lì.:nf i afulfdre 5e naa ha rh§ped'o c§rlctlé)

Anroti!riori

ar i'rÈ. ll.r{'§rt0 nrtl'anno 1020 i !eB!énti lit1]lgttltr|i.r-leets di yler{lo {berràre e se non p{r.6rpite}

§p€5e TOTALÉ

ilj dr ,!€r tcr,.plto nell ;nno ?010 i rr*uenti dm!!IsirCll!gsgC!-$!§!S!9 {baffare ie dàs?lte t,i .}!n !i,iii.fili.l

5pse fÒlarf

DICHIARA INOTTiT

:ì r1?1. ro:r!r!.lp!ùlf rle ilr r{rsi dfll'arr. u, comma 2 der 0.1&r, i312013, (ome moditiaéla, ddr 3 ì{: 9lr rr !!.
I Ar"t1i?J paihlrli.hetà i dall di (ri 5qprìl per I t(e anni guccessiva dalla cessàrioo€ dqllà cati(i.liscarito;
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,ìll'dr!:.!rrù t. lor'tr sshbl!(rli r*l riÌo irtlhr:ionale;
iiì ai!:ra rnl-1lnre?ol( d*lle xnriùni previrte in càso dr delazion€ degli o§blightdi Iralpaferui pe. .rri rpeaitr{ì, d, {!rl
r., t J 1(l?t r.t. o O rd) lt/20tJe5s.mm. ,

ti a

ibitel
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D§tl'A*T. lt Dar o.!G§. 33/roli COMÈ MOotnCATO DA! D.tG§, gZtol6 _ A,itNo to:§
Oa pftlo.§ilalè e lixlarè il Rèsoohlabik .tott I rrrparen.3 , ASp di pctè.!§ I lÉ!lons€bllÉ,1(33ra.lr:1]lgarrbÀ§ì ti.a.r3.,t I

{C()CNOMC É,itÒMt A §tAMpaTel.lo O CON pC]

l,: qualltà d'{fDiri§arlle di StruttlJ'. adrnFlerir /Eoarir.nt. §rrutrur. sernp,ir! [rprnllnental./Doi.igentè st*rttu.a
§èrrtptle§l fDirueite con ln arico prot€rsion.te / p(rial.te senta in".aco{b?r;aretè crset,é .he inti*eisà l

kdic.$ b deroriiinarron. d*lh F.opdr errutrùr.ltncàri.o: l),nfj|:A_Ér1n{,.§1i;t-e*_j§€ff;ff ;.i,;

li,cltorariltc

I ? {t}. ?s?1

;i

"arÈ") tr§ ct

D'C}IIARA

l,) di aver ricop..to ncll,anno eO20 i r€auqEtl .ltri ln(.rlcht con oneri a càriao della tìnan?a pubbli.a I i a.rmgengisp.trntl l6or"oat je &au, ,ls r,to,Érta & thèl

Ann§tarioni

.l diaver percepìto hetFanìì§ 2OZs ì sesuènt' (barrarc le.esètle se ncn per.sste)

§p§5€

d) dister per..plro ne{,anno 2020 ise8uenti {bafratè le caselle te nsn per.epitell

IO'Art

d; èssete .cnlapeyole delle lan.ionipravista in aaso dlrlo,ariÒne dè8li obbiighì di rrsparenza pè. caritpe.ifi.i. di.0ifaft,47 dei.ltato §.1§ g3l?Ol3 e,s,.nnì.ii,

Drtà
Fìfma

orc'l ,iA t,totlir

di e§s€rs co»53tevote.he ai rensi dell,art. t{, comma 2 de, D.§r_ 33/?O1t, .o$e &od,ricato dat ,.}€,9712§16.
l'azienda pubblì§rlerà i dati di.ilisopra pe. i lre rnl1ì.ucceltivi dalla ces$lior€ della raficrrnca.iro;
di èssere .on§lpèrole, at sen$ dd{'art. 7 dÈt B.tAs. 33/2113 !§.mm.ii,, che idocurnenlt, le info.ma?ioni e i drti l:*gett.)di p'JbblicÀrione sbbligrtoria aise.l§ d§,la norrnativa vrtmte. re5idisponibil anche a segtitc ddi,acaess§ (iviao di.!inlt'ar{.olo 5, 5efi o Brbbfiral, sut sjio lstituriÒnate;

::f-:j;à.{.i.
;'-i. i,r ':.-;lt',f i; rf||llcrii.{e

per est€9o legstbile

(erLrtrtel&.lèra

€fielSocietà inartlco

toTALt

§pasa

al dl a*ar ricop€rto nell'snno l02O le:Gruerillallaè ar&r!e. pre§ro énri gubbliai o parvèti, e i retrtirì cÒmperrl aquilriasi tiìolo co.rbposti {brrtq,t rè rron hs tkol{.(ia a$lcha\

-"..ér,§tpa,6l
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OBBTIGHI DI PUBBUCAZIONE CONCERNENTI I TITOTARI Dr INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELSART. 14 DEt D.LGS. 33/2013 COME MODtFtCAtO DAL D.rGS. 9712015 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsablle della Trasparenza - ASP di Potenza ( resoonsabile.trasDarenza(òaspbasilicata.it )

LAllsottoscritto u6€t/0 €/0ùt$a
(co6NoME E NOME A STAMPATETLO O CON pC)

ln qualità di:EDirigente di StruUura Complessa /Eblrigente Struttura Semplice Dlpartimentale/EDirlgente struttura
semplice/ EDirigente con lncadco Professionale / Dlritente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico
"u'/l1l

tt^)
/.0<e;,,^"A

t4t,
DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguentl altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrispostt (bonore se non ho rlcopeÌto co che)

b) di aver ricopeno nell'anno 2020 isesuentl altri incarichl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (Éorure se non ho rkoperto co]riche)

c) di aver percepito nell'anno 2O2o i seguenti rimborsl oer soese divlageio (barrare le caselle se non percepite):

Spese v'oraw

d) diaver percepito nell'anno 2O2O iseguenti mborsi oer spese di misslone (barrare le caselle se non percepite)

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art, 14, comma 2 del D.Lga. 33/2013, come modificato dat D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà idati dì cuisopra per itre annisuccessivi 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 idati oggetto
di pubblicazione obbliBatoria aisensi della normativa vigente, residisponlbili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sulsito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di vlolazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui
l'art.47 del citato D,lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

oata ?1 l,lr ll."' Fi.tvTl- Tn

Ente/Società'/' Carlca .,'' Comgensi -,,/ An notagiorfl

Ente/Società lncarlco Compensi .--- Annotazioni

/

(per esteso leggi le)

S!,€fÉ ,,'' TOTALE
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