
BBLI6I"II DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHl DIRIGENZIALI AI SrN§[
DELL',ART. 14 DEL D"LGS. *12A§ COME MODTFTCATO DAL 0.1GS.97l20r"5
)a protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza , ASp di potenza 

{ re ns:bile.tras ren:a
AZENDA SAIiIT,Àru 1 LOi",\I I:

a
-t iitizì;

I

rscrìtto tl 3 r Drc, 2021

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)
p*'.N. ''l?.311(

lità di:[ Dirigente di Struttura Complessa fnDirigènte Struttura Semplice Dipartimentale/nDiriBÈnte Struttura
licel &irigente eon lncarico Professionale / lbirigente senza incarico {barrare la casella che Ìnteressa}

§',(re la denominazione della propria struttura/incarico:

DICHIARA

i aver ricoperto nell'anno 2020 le sèquenti altrÈ cari(he, presso enti puhblici o p.ivati, e i relativi compensi a

ralsiasititolo corrisposti {borrare se non ha ticoperta carichel

Ente/§ocietà

:aver ricoperto nell'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi
rettanti lbarrore se nan hs ricoperto cdtiche)'.

!.

i aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di viagsio (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTALE

i aver pertepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di missione {barrare le caselle se nsn percepite}

TOTAI§

DIC}{IARA INOLTRE

ere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.tgs. a3/2O13,.ome modificato dal D.lgs 97/2016,
rda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;
are consapevole, ai sensidell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., rhe i documenti, lè intorma2ioni e i dati oggetto
rblicazìone obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

icolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;

ere consapevole delle sanzioni previste in caso dl violazione degli obblighi di trasparenza per casì spe.ifici, dì .ui
7 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.li; a

I

I
I

Carlca Compensi Annotazìoni

rncaflco Compensi Annotaziani

UL

t

Firm

ì

EntelSocietà

5pese

J i":
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I

oBBttGHlDlPuBBLlcAzloNEcoNcERNENTllTlToLARIDllNcARlcHlDlRlGENzlALlAlsENsl

DEISART. 14 DEL O.LGS' 33/2013 COME MODIFICATO DAL D'LGS' 9712016 - ANNO 2020

oa protocollare e invia.e al Respossabi;-de; Trasparenza -ase diPotenza ( resoonsabile.trasoarenza@asDbasilicata'it 
)

No INÌ§ M*
ll sottoscritto

a)

b)

(coGNoME E NOM i l suuplreu-o o cot'l Pc)

lnqualitàdi:EDirigentedistru$uracomPlessa/ElDlrlgentestrutturasempliceoiPaftimenEle/Eoirlgentestruttura
Sempticefiotrigent con tn.arico pr-Jf"rr-n"7 Dlrlgente senza incarico (barrare la casella che Interessa)

lndicare la denominazlone della proPrla struttura/lnGarico:

DI€HIARA

di aver ricoperto nell'anno 2O2O le seEuqnti ?ltrggaJl-cIg pr€sso

irltri"ri tltoto .orrispcr,ti (bofiore se non ho rkoperto cot'cael

di aver ricoperto nell'anno 2020 i seruenti altrl lncatlchi

,o*."ii toorot" t e non ho rlcopetlo catiche):

entl pubblici o privati, e i relativi compensi a

con onerl a carico della finanza pubblica e icompensi

c) dl aver Percepito nell'anno 2o2o i seguenti timborsl per sgese divlarElo (barrare le caselle se non pe rcepite):

di aver percepito nell'anno 2O2O i seguenti tlmborsi Der sDese dl mlsslone (barrare le caselle se non percepite):

d)

DICHIARA INOLTRE

Firma

di essere consapevore che ai sensi del,art. 14, comma 2 der D-Lgs. 33/2013, come modificato dal D'lgs 9712016'

'Azienda 
pubblicherà i dati di cut sopà*p", itr" *ni *aosivi dafla cessazione della carica/incarìco;

di essere consapevor", 
"l 

sensi oett'artlio"i oi"' 
"l'0" 

ts'mm ii ' 
che I documenti' le informazioni e i dati oggetto

di pubblicazione obbtigato'ia al sen'l iet'" "*""'t"' ''t**' 
resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

lilxiill,l;LT#:§:i::::: x",lìllli L,o ar ,or".me desri obbrishi di t,asparenza per casi specifici, di cui

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

callca

AnnotazìoniCompensilncarlcoEnte/Società

TOTALE
spese

TOTATE
Spese

Data

esteso leggi bìle)

O.U)-q---/



ll 50ttoscritlo tlr"rì* I FÀAiaf§r" h*.rra:
(coGNoMe I NoME A STAMPATELLO O CON pC)

ln 0ualita dr:nDlrigent€ di Struttura Complessa /flDirige
Semplice/ nDirigente con lncarico Pro{essionale / r(iri

nte Slfuttura §empliee OlpartimentalelnOirigente StrrttuÉ
gante senza incaaico (barrare la cas€ila che ìnteressa)

5 Ltndicare la denominazione della propria strultura/incrrico

DICHIARA

al di aver ricoperto nell'anno 2020 le ss(u"n§ altre ca.iche, presso enti pubbliei o priva$, € i relatvi compÉnsi a
qualsiasì titoio .Òrrrspas§ (barrore se nan ho rrcopefto aariahe],

b) di aver ricoperto nèll'annÒ 2020 i se(uend altri incalichi con oneri a cari.o della finanza pubblica e i compensi
spètlant {bqrrre s€ no, ho rkopetto cdrìche)

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseguanti {barrare le caselle se non percepite)i

s

cl) di aver percepilo nell'anno 2020 isegu€nti rimborsl ,er sperq di missione {barrare le c;iselle se non per.epite)

DICHIARA INOLTNE

di essere consapevole che ai sensi dell'arl. 14, comma 2 del D.Lgs. 331201.3, come mÒdificat$ dal §.igs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà idati di rui topra per i tre anni successivid6lla cessazionè della caricalincarico;
di ossere consapevole, aisensi dall'art. 7 del D.lgs.33/2013 ss.mm.ii., che i do.um€nti, le informazioni e idatioggetto
di pubblicazione obbligaroria ai sensidella normativa vigente, resl disponibili anehe a seguito dell'accesso civicÒ di cuì
alt'alti{olo 5, sono pubblicaf sulsito istituzionale;
di essere corsapelole delle 5anzioni previsle in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per casi specìfici, di c!i
l'd.r 47 del ( itato D.lgs J3/2013 e ss.mm.ir;

I 4 Firma

tnte/sociàià -Z cì6 Conyélsi Annol3zioni

Ente/Sociqia incatic7z/ compepi An fiota:iprr.i'
)-

TOt

t§ roT§Lr

ocARlTS,{NID,\ZIEN
S

z120-6 0lc

8ol?rot. N

OBBLIGHI DI PUBELICAZIONE CONCERNINTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI §TNsI

DELTART. 14 DEr D.LG5, ?3/2013 COMI MODTFTCATO DAL D.LGS. 9?/2016 - AN§O ?020
Da p.oto.ollare e inviare al Responsabile della Traspar€nza , ASp di potenza I ].r_1,,.t!.--l,.il---,.,... ..._.,,...... ..,,.i

)Data

(per esteso leggibile)


