
OBBTIGHI DI PUBBTICA:ZIONE CONCERNENTI ITIIOIARI DI TNCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELyART. 14 DEt D.LGS. 31l2OL3 COME MODTFTCATO DAt D.t6S. 9712015 - ANNO 2020
DaprotocollareeinvìarealRespon5abl1edellaTra5parenza.A5PdIPotenzal@)

ll sonoscritto TICLI Or. Gaetano Giulio

(COGNOME E NOME A STAMPATEI.LO O CON PC)

ln qualità di:EDirigente dl Sùuttura Complessa /EOlrlgente Struttura Sempllce Dlpartimentate/EDirltente St.uttura

Sempllce/ x Dirlgente con Incarlco kotesslonala/ Dl.lgente senra Incarlco (banare la casella che interessa)

IndiEare la denomlnazlone della propria Struttura/lncarlco: Servklo lBlene d€gli Allmend e I'lulrlzlone con lncatia!

Professlonale dl Refèlente Allendalè Ge§done sinèml dl Allerta,

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le leruand ahre 6rlch€, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti lborrare 3e non ho ftoperlo .a eh"l

FOI{DAZIONE Carlca Compènsl Annotazionl

M€DINICTRCA - MEDICINA

E RICERCA II{TEGRATA

soclo è componente del Cda nessuno nessuna

b) di aver ricoperto nell'anno 2O2O i res{enti ahrl lncarlchi con oneri a carico della finanza pubblica e i compeo§a

spettand (borrora se non ho dcopefio carlchc)i

c) di aver percepilo nell'anno 2020 i seguenti I!ùqd-ggdlEg§g-ClylOgglg (barrare le caselle se non perceprte)

TOTAI.E

d) di aver percepito nell,anno 2o2o i seguenti iqlqg_EgllpglgjllDb§glc lbarrare le catelle se non percepite):

OICHIARA INOLTRÉ

di essere consapevole che ai sen§i dell'art. 14, comma 2 del D.tgs. 3312013, come modificalo dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per I tre annl successivl dalla cessazione della carica/incatico;

dì essere consap€vole, ai sensi dell'an. 7 del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenti, le informazioni e i dati oggetto

dipubblica2ione obbligatoria ai sensidella normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'sccesso civico dicui

all'artjcolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;

di e5sere consapevole delle sanlioni pr€lriste in caso diviolazione degli obblighi di trasparenza per €asi specifici. di cui

l'art.47 delcitato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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Annota!lonllncarlco ensiEnte

TOTATE5pc5e

Rotonda 13 dicembre 2o2l airma
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oBBUGlll Dl PU.BBUCIZTONE GONCERIIEiITT IT[I-O|AH q NCAR|CHI DTRTGENZTAU Ar SENS|

Dgù'AaTi 14 DEt D.LGS:,33l20t3 coME MoDlFtcATo DAL D.tGs. 97l2016-ANt{o 2g2o
dl Potenra i reroqrsablÌe.iias&fe!&@-a-:]bilLr§aìt§ l,

€ N?iA
(CoGNOME € NOMT.ASIAMPAMTO:O COH Pcl

h qualità difrDJrlfpnte dl §§qttura. caimllossi /-Elarlgetib,§trutrur.,sFnpllce DDÉr$mentalG/EDldgeflte Strirttura
Sernp$cetqolrEent€ con lnc.rko hof.rilorth / Ebrigene sanra lncartrto (barlare la cai€lta che imeressal

lnd icare la. denomlea:lole della prqPr,l§,Sliulturà/lncarlco I CN

OIGHiARA

a) di aver rlirpèrto nèll'aono 2020 Ie jriEu?,ltl rlti.è ced.hè. prEsro enti pùbbtLl,O
qrialsiisi titòlo corrispcì§.i lbattòià)se.irtjù ha ttriipgito eodtnel

r€lat,9i compensi a

b) di aver ricgper,tg rellannq iò26 ì searat.iÉA;haA*i
spettanti làorrurt se rco ha thopeno cadche]:

qo0, a catico, della finan:a pubblica e i mmpensi

c) di a!er.pe«Epito,nellianns i0Z0 I lbatrlfd lè:cas€llesÉ,non perceplie):

d) dlaver per.epito.ie 2020 i.rè8uéntl.rlmbrt{,na!! rpe§è ill irl§oné (bairàrè lecasèllè 3e non percepite}:

DICHIARA INOTinE

dì €55ere coisape,role thè,ai s€nsi de|l'art. 14ì €Omma 2 drl D.[gi; 33j/2013, come modificato del D.lEs 97l?016,
l'Azierda.pubbllchéra'l iJatidl auliòpra pèr. i tie raarii:§iicc€i5lù dàIa Céasazio.iitdalb ràitcallhcarico;
di essere consapevole, ai senst del'art. 7 d€l D-tgs. 33/2013 ss.mm,ll., òe i dotumenti, le informa2ionl e i dati ogdetto
di pubbltcazlone obbllgàtoria ai serisi dèllanprmalli,a ùÈèn!è, te§li-difp.ori,li!!"eryt'9,q 3qeualq'dell'a-.iesso clvico di cui
all,i,rtlcolo t eono pubblicag sulstto isttturtonÉlè;.
di essere coniapevole delle sanrloni prevlste in caso di vlolazione degli.obbilghi di tBsparenza per casl sp"€ìfìci, di cui
l'art 47 delcitato O-lgs 33/2013 e ss:mm.ili
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FifÈia,

=--c"^ t._- \l,t

E elsoctetà Carica

Ente/soAha lncarlco Ggmp§' Annotariori

,/ TOTALE

§pcfè,

Data 5 - t7- uzt

. {perrestes6: léggiblle}
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oEBUGHr Dr pUBBUC-AZIONE:CONEERNENTT tT|TOtARt Dl tNCARTCHt DTRtGENZtALtAt SENST

DErL'ART. 14 DEL D.LGS.ì33/2013 CoutE MoDtFlearo,.DAr.q.t6s. gz2o-i6 - ANNo zo20
Oa prolo(òllòre e inviare alRerponrabllb delia.trdspare ),

Ilsotrolcritto ffuÈla-
nr3 - ASP di Potenza.( lggr-qAqhile$OlBugnza@t$rEUr(il!d,t!fi^{-.;;-t

, (coGNoME E NOME A STAMPATELTO O CON pcl

' {J?);,x 
"*É,àP"-o#,. 

.*:,k r#"trp^t"C,,,fl0t/, r.,0,,." o,partimentare/nDi,isenre §rruttura
Semptice/ EDirìgente con,hcarìèo pròfessionale./rfuirigen te senz, incarièo (barrare la caséllà.ché intdiessa)

lndiaare la denomirèziOn€,della proprla.sùttt!nlincarico:

DI.CHIARA

a) dj avei ricopèrto nell'ariilo 2020 le Éepùériti altrè éarichè. plesso
aual;ià!i1Ìtòlò corrh posti:(boùoft sé n;n ho rìcopeao càilcÀej

r.7 DlC. 2021

2,3136

sì t-ll

ènti pubblici o pa ,e i aélativÌ rompensi a

b) di aver ricoperto nell;anno 2O2O i o0.eri a cari§g detia flnanza pubblica e I compen5i
spettanÌi {Èir.rEle i€ ne| ho ti1operto cdliche)j

c) dllvel pqlqepilq nsll'qroo iimbodl oer spere di viàeqio.tbalrare.lecasel{e se'nqo plrleplre):

d) diavet petcÉpito no.?02O I segùéntitiitiiboial,nÈr:seèsè dl.ini§sloiiè GerÌatelé:rafeÌe'sb non Flice'pitè)l

di essere consapevole che:l sensj. dellìart.. 14i q,o.mma Z.Uei Qrtg9,33/2013, come modificaro dat D.lBs 9712016.
l'Arienda Nbblicherà I datirdi éiri:sopiar per i.tré.aiinijutcè§iivirdà,la aéaiazlòhè.della.éiìca/incaiiq6;:
di essere consapevole, atsensi4ell'art: 7del.o-.LBs, i3/2oi3,ssrmm.ii,, rhg;i dqfqmgnù, Ie informazioni e i dati oBtièrto,

di pubblicàribnò obblibitòiià.ài seòiirdella,normatiù_a vigenre, restrdisprgnibì11.9!c!rq,?.§ge.qlio..dgllhqcessq clvlco di cui

alllarl.icolo 5, sono puòblieàti sut 5ito istil(ziorialè;.
dle5sere contapevole delle sanzioni previsle ìn casg di violazione degli:obblighi dì trasparenza per casi specifici, di cui
l'arr.47 delcitato D.lgs 33/2013 e ss.mm,ii;
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Dr P(,feNZA -ASP

Entè/Sociètà Carica AnrolarioniCo I

Ent sÒcietà inca co ,/ Cbrhttehsi Annofaziòài
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/ i!esè. TOTALÉ

(_ Spese TOIAtÉ
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