
OBEIIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITTTOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SE'{§I

DELTART. r.4 DrL D.LGS.33/2013 COME MODTFICATO DAL D.IGS.9712016 - ANI|O 2020
Da protocollare e inviare al Respo.sabile della Trasparenza - ASP di Potema ( responsabile.trasDa.enza@aspbasill§3lÈ.ll )

ll sottoscritto Èt§
(coGNoME E NOME A STAMPATELTO O CON PC)

ln qualità di:EDirigentè di Struttura Comples33 /EDi.ig€nte Struttura 5émpli€e Dipartlmenìale/noirigènte Struttura

sempltcelpirigente con lncadco Protessional€ / fbiritente senza lncerico (barrare la casella che interessa)

DICHIARA

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

qualsiasì titolo corrisposll (borrarc se non ho rlcopefto ca,,lche\

fnte/Società Carlca compensi Annotazioni

b) di aver rìcoperto nell'anno 2020 isequenti altri in€arichi con oneri a carico della finanza pubblìca e i compensi

spetlanti (bdrrdre se non ho ficopetto cotkhel:

Ente/Società rnca co compensi Annotaziofli

-'t -" ..t a'' 7r/ -/t ,"

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsl Ber soése di viarrio (barrare le caselle se non percepite)

Spese TO?ALE

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi ler soesa di missiona (barrare le caselle se non percepite):

Spese TOTAI.E

OICHIARA INOLTRÉ

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come rnodificato dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itre anni successiyi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensì dell'art. 7 del O.Lgs. 3312013 ss.mm.il., che i documenti, le informazioni e i dati oggetto

di pubblica?ione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul 5ito istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione de8li obblighi di trasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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lndicare la denominazione della proprla struttura/incarico: RÉfgrtr-:rl Èetug ?tynsirr * llrxaenr r H5f
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OBBUGHI DI PUBBIICTZIONE CONCERNENTI I TITOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI
DETTART. 14 DEr D.rGS, 33/2013 COME MODTFTCATO DAL O.rGS. 9712016 _ ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile dèlla Trasparenza - ASP di Polenu a { resoonsabile.trlsoarenza@asobasiliaata.ìt )

l. ,*. ,(,tf 8o-l
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[a sottoscritta Verrastro Maria Antonletta Flavia,

ln qualita di:EDirEe e di Struttura Complesss /EDlrlgente Struttura Scmpllce Dlpartlmentale/El0rE€nte Struttura
s.mplice/ EDirltente con lncarlco Ptofesslonale / Dlrltente senta incadco (banare la casella che lnteressa)
denominata: C€ntro Salute Mentale Vulture-Melfese

DICHIARA
a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le s€flr€ntl ahre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisp osti (bonorc sc non tn copetto .E/rkhel

E nte/So.ieta Carlca Compensl Annotazigni

I
b) di aver ricoperto nell'anno 2020 iseruentl ahd lncarlchl con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (bormE se non ho &oegfto cadche):

Ente/Socbta lnaarico Comp€nsl Annotazioni
I I

I

c) di aver perc€pito nèll'anno 2O2O i seguenti rimborsi oer soése dl viatrio (barrare le caselle se non percepite):

Sp€se TOTA[T

I
dl di aver percepito nell'anno 2o2O i seguenti rimborsi ler soese dl mlsslone (barrare le caselle se non percepite):

Sp€se TOIATE

DICHIARA INOI.TRE
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal o.lgs g? 12016,
l'A2;enda pubbljchera i dati dì cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarilo;
di essere consaPevole, ai sensi dell'art. 7 del D,LBs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenfl, le informazloni e i dati oggetto
di pubblicazione obbliSatoria ai s€nsidella normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui
all'?rticolo 5, sono pubblicati sulsito istituzionalej
diessere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degliobblighi
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOIARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI
DEIfART. 14 DEt D.LGS, 3312013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 9712015. ANNO 2O2O
Da proto.ollare e inviare al Re§ponsabìle della Traspa.enza - AsP di Potenza { resgonsabile.trèlparenza(Òassbasillcata,it )

ll sottoscritto _lucia Grazia Vood

{COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC}

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /nDirigente Struttura Senrplicè Dipartimentale/llDirigente Struttura
semplice/,'?irigente con lncarico Professionale / fti,igent€ senza incarico (barrare la casella che lnteressa)

lndicare la denominazione della propria Struttura/lncarico:ser.D. Melfì/ prevenzione Tossicodipendenze.

OICHIARA

a) di aver ricÒperto nell'anno 2020 Ie seauenti al*e cariche, presso enti pubblici o privati, e ì relativi compensi a
qualsiasi litolo cÒrrisgosti (bdtrore se non ha ricoperto cafiche\

Entè/società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 isesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e icompensi
spettanti {borrare Je non ha icoperto catiche)..

Ente/Società incarico Compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per soese dl vlaqsio (barrar€ le caselle se non percèpìte):

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di mission€ {barrare le caselle se non percepite}:

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevore che ai sensi defl'art. 14, comma 2 del D.tgs. 33/2arl, cofie modiflcato dar D.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà ì dati di cui sopra per i tre anni successìvi dala cessazione defia carica/incarico;
diessere consapevole, aisensidell'3rt 7 del D.tgs. 33/2013 ss.mm.ii., ché idocumenti, Ie informazioni e idati oggetro
di pubblicazione obbligatoria ai§ensidella normaliva vigente, residisponibilianche a seguito dell,accesso cìvÌco di cuì
all'articÒlo 5, sono pubblicatisul sito istituzionale;
di essere consapevole delle 53nzionì previste ìn caso di violazione degli obblighi di hasparenza per casi specificj, di cui
l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

Melfi, 30 novembre 2021 Firma
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Spese TOIAI-E

Spese TOTATE
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