
oBB{rGHr ùr puB§ljcAzrot§E coxcEnt{lilfl r'llotAftt Dl trrrcA§tcHt olnt§rI\aztall a 5€fi5t
Dllt ARI" la O:L D"r6§, 33/1013 €OM§ Mo§tftcAy§ IAL O.t G§. 9 2(n6 _ A§nO ?020
l)! protc$llare € i.yiàre alR.§po^§bile dèlla Traeparè.za -Asp dipctènzà ir..§pg,l9rbilè,t.èssarer&Élalrlr§rti.;lr.il l

l, §tto..rltts f-,{ QV( &Q;h r ta

lndkr.è la d.flon{narionr ddl. prryrla stru§ura/inaarlso

ICOC|{OM€ ! i}OMa A SIAMPATÉLLO O CON pC}

in qua'irà di{fori8$r. dr srnrtlur. coftpr.ni. /oor.rgent. st.u*!rr slmprce §rpq.dmsntrt§lnoiri8eote ,l'1rtlura
S.rnplke/Fqì4Bté con hcarko,tot ssion'lèI mld!ènte,rn . ln(lri(o lbrfiare ta .rseila .he iÒrsr§rsa)

Per aa§i speaiai{i, dì atli

.'t-',i.1

DICIIARA

3, di avsr rlaope|lo nell'anno 20t0 le rfsùanti thré ...|(he. éna; pu§blirt o p vati, e , .elativi ccmsaisr a
{ìràbia3i titolo eoffirrosli fbr.rrr" §z w, hq llcaB*lo

§nt./So.iètà

bt di avea racoperto
.p?faanti làarrrr€

nètl'aono 2O20 i ra.uÈa|Li[ditrsrklrl cos on.d, carico d.I. fina§:à pùbhii.a s i .omrroeì
9e nqt ha rko,'tlo corkl',-)

ente/§rcrèta lnardao .,' Conrpensl

,''

c) di aver psr.epilo neli,annÒ 2020 iseguenti {borrarè le ca5e,,er€ non per.epiie}

di da a!e. perc€pits oet,,anno  0l0 i riltbq.§ 9.r s{erg di nlir6ionr {barràre te cr§€lle ,e non pe'lèpìlel

§Fèse

DtafitABA 
't{oltnt

di essere conrapèvole.br ai ser§a defi'èrt. 14, .omma z der o,lsr. 3311013, cÒms modirìcÀro dar Ò.,gs qr20l6.
l'A.ienda pubbiicherà idatidic!is6pra per itre anfiisucceisivi dalla cesserionè delia (àrì.alin.arico:
di e§tere aonsapsvole, aisensl del,'art. , del o.L3i. 3312013 §s,mn.ii,, {he ido.lrmen , la thto.ma.ioni e ida! i,g{iel1c
dl pubbllerriÒie oòbiisatorie !i sensidefla nÒrmttiva viSente, red dtsponitli,i anche a sè8uito dell,nccers§ .ivi(§ di cui
allartlaolo 5, isno prbbtrati sùl s,tg istituronal€i
di€§cre {on';pevole dell€ jaarioni F eviste
i'à(.4? d€l.ilato O,lg§ 3312013 e ss.nrm,ii;

tn (a3§ di viola.ione degli obbligti dì

tirma

U.r. i,,.':\)t:a,ri{/) 7., t,,lrt ;

i| rr. ,tiì
{per esteso leggibile}

{.1 r§L

Cark, (rrnpanll

§pè,r YOIAt€

TOiArÈ

Ì An olazioni
l

I ."/

I



Q*. x.' 2o2lol,ÀLsì6 .\o., À .ole^e.1 \ÉL 2 ila.y.tiJn

OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI
DETTART. 14 DEL D.IGS. 33I2OL3 COME MODIFICATO DAL D.IGS. 9712016 - ANNO 2O2O
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - AsP di Potenza ( responsabile.traspa.enzè(@aspbas icata.it )

ll sottoscritto
n-
Kr NAtb; Q4a1e1tto

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico Dtttz{r, l-€ u.o c ll^ur9)+Anaa -E>udr.{r)

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le sesuenti altre cariche, presso enti pubblic! o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (borrdre se non hd ricoperto cdriche)

Ente/Società Carica Cofnpensi 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 ha ricoperto cariche):

Ente/Società rncanco Compensi Annotazioni

AStu luu.Al<PL DiÉ+isi,tu.cc 0ruw* 5.Lab Ba

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

Spese TOTALE

L6o. 6x
d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se non percepite)

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 dÌ 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 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 ZZ It Ll

(per

Firma

le)

(coGNoME E NOME A STAMPATELLO O CON pC)

ln qualità di:E6irigente distruttura Complessa /[Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)



t-

OBBTIGHI DI PUBBTTCAZIONE CONCERNENN ITITOI.ART DI INCARICI{I DIRIGENZTAU AI SENSI

DELL',ART. 14 DEL D,L6S. 33/2013 COME MOD|FICATq,DAT D.LGS, 922016 - ANNO 2O2O
oa protocollare e Inviare .l E€Jponsabile della Trdsparenla - AsP diPote;a ( aesoonsabile.traroe renza@asoba iilcata.it )

rrsottoscritto LvU' RU+c §rqr*,,^ J..or.o
(coGNoME E NoME A srÀMpÀtÉi[o o coN pc)

In qualità ditlDirigente dl StruttuIa Complessa /Eplrlgente Strutturd Semplice DiFa.tlmehtale/EDirlgente Struttura
semplice/ Dirlgente son lncarico irohssionale / Dlrigente senra lncarlco (banare la casella che interessa)

lodicare la denominaiionè della prollria stiuttura/lncadco: Uoss dss'r. È cbos:. S'.TI- S

a) di aver ricoperto n€ll'anno 2020 le seruentl altre carlche, preso enti pdbbllcl o prlvati, e I relatiù compensl a
qualsiasi ùtolo corisposti (batfi.c se non h, icòpe o cqrlchel

tute/Soci€tà Carlca compentl Annota2loni

b) di aver ri€operto nelllanno 2020 i sèEucntl altri hcarichl con Òlieri à carlco della finanza pubbllca e l'compènsi
spettantl (AorroE ,e aon ha copeno carlehe)l

Ente/Socletà incarlco Compensl Annotazioni

cl di aver percepito nell'anno 2020 | seguentl rlmborslser spese dlviaEqlo (banare le caselle re non percepite):

Spese TOTALE

d) di ave, perceplto nell'anno 2O2O i seguenti ,imborsl per spé3€ ili missione (banare le caselle se ndn perceplte):

DICHIARA INOL'TRE

di éssere consapevole che al sensi dèUhrt. 14 comms 2 del D.Lds. a3/2013, come modiflcato dal D.lCs 97/2016,

I Azlenda pubblichera i dati di cui 5opra per I tre annl successlvi dalla ceisazione della càrica/incarico;

di essere consapèvole, aisensl dell'art. 7 del D.LBs. 3lÈ013 ss.mm.ii., che i documehtì, le lnformazioni e i dati oggetto

di pubhticazione obbligatorla ai sensi della normativa ùgente, resi dlsponibill anche a sèguito dell'accesso clvico di cul

all'articoio 5, sono pubblicnti sulsito initu.iona,e;
diessere consapevole dèlle sanzionl previste in ca50 divlolazione degll obblighi ditrdsparenza per casispecifici, di c!l
l'art.47 deì citato D.lgs 33/2013 e.ss.mm.li;

ùr
A5P

2 5 GEll, 202r

TOTALESpe6e

Data 0 0.,t. r0

P-t.N. \\?1

leggibile)

DTCHIARA



OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DELyART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 COME MODTFTCATO DAL D.rcS. 9712015 - ANNO 2O2O
Da protocollare e lnviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasparenza(òaspbasilicata.it )

ll sottoscritto 0h.A\10
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

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

R LILIA\IA

lndicare la denominazione della propria struttura/ii€rti.o Uo s E (, aYtu c-r oQ tC Pfi er{è4

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le seguenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (boffdre se non ha copefto cdriche)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i seEuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti (borrare se non hd icoperto coriche)'.

Ente/Società Compensi Annotazioni

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

Spese _ TOTALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi oer spese di missione (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 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 i dati og8etto

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 ditrasparenza per casi specifici, di cui

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

Firma

É\.5. P
ProtacÒlla Generrie

? 3 ti0v ?f]71

prot.r,r,1 15275
(per esteso leggibile)

tncanco

ilmr#####"-#al
o^^)
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oBBUGHI Ot PUBBUCAIIOfiI COt{CtRilErfl I TITOLÀR| Ot lilcAnrcHl o|§IGENZIALI Al SrHSI

Dttt'AFT. rll OEt O.LGS. 3tl2013 COME ttloDlrlcATo oAt D.165. 9712016 - AnltYo 2§20

irr i1'r:i, irrr.,i f :ir,.i,t àl ilc !it.rl}à&la d?ilr lt»tpèt§att A5pr,r.1eiril;, ,

D §ofloscr,lro ( u9sr cc.o- fiwlir>--ttc
(co6a.loME t frioMt A SIAMP^lÉtto o coN PC,

SraHra&A

,i d' s!§r I r(op*rto nell'rsno l0r§ la ,a3'l{{ :[!t c]alcl!., ,r*!9o rlllr pt bblicr o prrv;tr, e I trinllvr rompen"' {
quèiiat, titof o corn1potli fÒarae ,a ,Lr, ,a d@**to ca,(Nl

Ll-

ln qualità di.Doiriscnl" dl §runurl Con?l§r. lElt»ri§nt" Srutlur. §. plltt §rp;nimfnl.h/l]§tttèn!è §rutturt

S.nrplk l6D|It€nt. con krc.rko prcda:sloieùr / El»d3c{lta !+nr. lr(atko (bartare ta.;rella (ht'rntPr.sla;

trÉkaro le dcoo{nin.rion. ddL grof(t rtrulrurr/in(,rko lt-'o-' ca-*t* /c 
'l 

nt ìfti'H d 
'É-- Éfuc.a..i{ùtr{a'rnrv a it-'ve iLi

lnt.l Soci.tà Cerk Cornpan'l A.nnotaaìon!

I
-.i

bi d, .1r*r rcÒ**rlo n"ll'.rno f0:0 i tar§rttllbtl l§§at-lctfl t n ooeri a cat[ò delli f]in*nra puhbir(a t i romptn\l

fpetl§.ir (àcrrg.? r" ,s, ,9 rk'''*rb tgtai.l:

!nl€/soci"tà i.tcarl(,o :--1- Corhpenii AnnotarioniI
,.1-.

_"1*-

(, dr aver pe.(P$lo o.'ll'anno 2020 r rftu"oft dmùod Dallfgfjl YhEb (bàir,rre le (rlellc §c no. pclr I'p'tf ,

TOlAtf

dÌ drnv?r perÉetito flpll'afino 2020 r srguentr {btlrare le caselle 9e oon perceplte)

" ".. --ioia!r :

oicHlARA ltottRt

d. es§€re con:rprvole ch€ ar Seosi dell'.rt. l{, commi 2 del 0 fts. }3/2013, eome msdiircato d'rt O lgr 97/?016,

l'ArÉnda pubbli.h"rà r dati di cur !opa. p.r r t.r ànnl t.r(aarsh,i da[! celrariqne delt artl(àltn<an(o.

,r trrs§{§ ronsapreoh. rr 1an,t dell'}n. , del O,l8r }31}Sllrs m,r].lt , rh"r do(umafit,. le i&iìotlnitio$, s 
' 
drtt {}88r'-tts

diprrbòliÈt:looe abbligitoria ar ian§, della notmatiya viaantc, retr dtrponibiii anche a 5egurìÒ dell accotto !vr{§ dr (ul

all'òrticola 5, lonc prrbbkctir rul !lÒ astitultonilc,
di agter? (oo53revÒl€ dalls sanrloÒl ,r€yirle in crso di vial losa degl *bòl{tu dr l(.5ga,enli 9er (.r, .pr'(ìl'(r, dr { ur

l'an a7 del cateto O.lgt l3l2O13 e !s.r'|m n,

i*

{per rlteso reggrbrlet

Ilrmao"ru C3 ' lZ' ?CI L1


