
Schema del datl da pubbllcare nefla sezfone "Ammlnlstrazfone TrasparenteH 

Denomlnailone Oenomlnazlone sotto· sotto-sezlone sezlone 2 llvello Rtferlmento normatlvo Denomlnozlone del 
Contenutl dell'obbllgo Agglornamento Referente llvellol slngolo obbllgo 

(Macrofamlglle) (Tlpologle di datl) 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
Atto di nomlna o di proclamazione, con l'indicazlone della durata dell'lncarlco o del mandate elettlvo Tempestivo 

Gluseppa Plscltello 33/2013 lex art. 8 d.l•s. n. 33/20131 
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

Curricula Tempestivo 
Gluseppa Piscitello 33/2013 rex art. 8 d.l•s. n. 3312013) 

Compensi di qualslasl natura connessl all'assunzione delta carlc:a Tempestivo 
Gluseppa Piscitello Art. 14, c. l, lett. c), d.lgs. n. lex art. 8 d.los. n. 33/20131 

33/2013 
lmportl di vlaggl di servlzlo e mission! pagatl con fondl pubblicl Tempestivo 

Gluseppa Piscitello rex art. 8 d.l•s. n. 33120131 
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

Dati relatlvl all'assunzlone di altre cariche, presso enti pubbllcl o prlvatl, e relatlv1 compensi a qualslasl tltolo corrisposti Tempestivo Gluseppa Piscitello 33/2013 lex art. 8 d.l•s. n. 33/20131 
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

Altrl eventual1 lncarlchl con oneri a carlco della flnanza pubbllca e lndlcazlone del compensl spettanti Tempestivo 
Gluseppa Plscitello 33/2013 lex art. 8 d.l•s. n. 3312013) 

1) dlchlarazlone concornente dirlttl real! su benl lmmobill e su benl moblll lscrittl In pubblicl reglstri, tltolarltil di imprese, azlonl di socleto, quote di 
parteclpazione a soclet�, esercizlo di funzlonl di amminlstratore o di sindaco di socletft, con l'apposlzlone delta formula «sul mlo onore affermo che 

Annuale Giuseppa Piscitello la dichlarazione corrisponde al vero» !Per II soggetto, II conluge non separato e i parent! entro 11 secondo grade, ove gli ste55l vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso}] (obbllgo non previsto per I comunl con popolazlone lnferlore al 15000 abitanti) 

Organ! di lndlrlzzo politico Organi di lndlrlzzo 2) copla dell'ultima dlchlarazlone del reddlti soggettl all'lmposta sul reddltl delle persone flsiche !Per ii soggeno, II conluge non separato e I parent! 
ammlnistrativo polltico-ammlnlstrativo entro II secondo grade, ove gll stessl vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso}] (NB: e necessarlo limitare, con 

Annuale Giuseppa Piscitello appositl accorglmentl a cura dell'interessato o della ammlnlstrazlone, la pubbllcazione del datl sensibill) (obbligo non prevlsto per I comuni con 
Organlzzazlone lnonolazlone lnferlore al 15000 abltantll 

3) dlchlarazlone concernente le spese sostenute e le obbllgazionl assunte per la propaganda elettorale owero attestazione di essersl awalsl 
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. escluslvamente di materiall e di meul propagandlstici predlsposti e mess! a disposizlone dal partlto o dalla formazlone politlca della cul llsta II 

Tempestivo 33/2013 soggetto ha fatto pa rte, con l'apposlzlone della formula «sul mlo onore affermo che la dlchlaratlone corrisponde al vero» {con allegate cople delle 
lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Gluseppa Piscitello 

Art. 1, c. 1, n. 5, I. n. 441/1982 dlchlarazlonl relative a flnanzlamentl e contrlbutl per un lmporto che nell'anno superi 5.000 (} (obbllgo non prevlsto per I comunl con popolazlone 
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 lnferlore al 15000 abltantl) 

4) attestazlone concernente le varlazlonl della situazione patrlmonlale intervenute nell'anno precedente e copla della dichiarazlone dei reddltl {Per 
II soggetto, II conluge non separate e I parenti entro U secondo grade, ove gll steS51 vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato Annuale Gluseppa Piscitello 
consenso)) (obbllgo non previsto per I comunl con popolazlone lnferiore al 15000 abitantl) 

SJ dlchlarazlone concernente le varlazionl della situazione patrlmonlale intervenute dopo l'ultima attestazlone (con copla della dlchlarazlone 
annuale relativa al reddltl delle persone fisiche) {Per ii soggetto, II conluge non separate e I parentl entro II secondo grade, ove gtl stessl vi 

Annuale Giuseppa Piscitello consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)l (obbligo non prevlsto per I comunl con popolazlone lnferiore al 15000 
abltantl) 

Prowedlmenti di erogazlone delle sanzion1 ammlnlstrative pecunlarie a carico del responsabile della mancata comunlcazlone per la mancata o 
Sanzloni per mancata Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Sanzlonl per mancata incompleta comunlcazione del datl concernentl la situazlone patrlmonlale complesslva del titolare dell'lncarico (di organo di lndirizzo politico) al Tempestlvo Giuseppa Piscitello comunlcazione dei datl comunlcazlone dei datl memento dell'assunzlone della carlca, la tltolariti di imprese, le parteclpazlonl azlonarle proprle, del conluge e del parenti entro ii secondo grado lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

di parentela, nonch� tutti I compensl cul da dlritto l'assuzlone della carica 

Estreml degli attl di conferlmento di lncarlchl di collaborazlone o di consulenza a soggettl esterni a qualslasl titolo (compresi quelll affidatl con 
Tempestivo Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 contratto di collaborazlone coordlnata e continuativa) per I quall e previsto un compenso con lndlcazlone del soggettl percettorl, della raglone 

lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Gluseppa Piscitello 
dell'incarlco e dell'ammontare erogato 

Per clascun titolare di lncarlco: Gluseooa Piscitello 
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 1) curriculum, redano ln conformltil al vlgente modello europeo Tempestlvo Gluseppa Piscitello Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Consulentl e 33/2013 Consulentl e 
collaboratorl Art. 15, c. 1, Iott. d), d.lgs. n. collaboratori 

33/2013 2) compensl comunque denomlnati, relativl al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazlone (compresl quelll atlidati con contratto di Tempestivo 
Gluseppa Piscitello colfaborazlone coordlnata e contlnuativa), con speciflca evidenza delle eventuall componenU variablll o legate alla valutazlone del rfsultato lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
3) dati relatlvl allo svolgimento di lncarichl o alla titolarlta di carlche In entl di dlrltto prlvato regolatl o finanzlatl dalla pubbllca ammlnlstrazione o Tempestivo 33/2013 allo svolglmento di attivita professlonall lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Gluseppa Plscltello 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Tempestivo Art. 53, c. 14, d.lgs. n. Ta belle relative agll elenchl del consulentl con lndlcazione di oggetto, durata e compenso dell'lncarico (comunlcate alla Funzlone pubbllca) 

lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Giuseppa Piscitello 
165/2001 

Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. Estreml degll anl di conferlmento di lncarichl ammlnlstratlvl di vertice a soggettl dlpendenti della pubblica ammlnlstrazlone (NB: sono da lncludersl Tempestivo 
Gluseppa Piscitello 3312013 sla I dlrl•entl contrattuallzzatl sla auelll oostl In re2lme di dlrino oubblicol lex art. 8 d.l•s. n. 33/20131 

Estremi degli attl di conferimento di lncarichi amministrativl di vertlce a soggettl estranel alla pubblica ammlnistrazlone con indlcazlone del soggettl 
Tempestivo Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 percettorl, della ragione dell'lncarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da lncludersl sla I dirlgentl contrattuallzzatl sla quelll posti In regime di Giuseppa Piscitello 

dlrrtto oubbllco) lex art. B, d.lgs. n. 33/2013) 

Per ciascun tltolare di lncarlco: Gluseooa Piscitello 
Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 lncarlchl l) curriculum, redatto In conformlt3 al vigente modello europeo Tempestivo Gluseppa Piscitello lncarichl ammlnistrativi di Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. ammlnlstrativi di lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

vertlce 33/2013 vertice (Segretario generate, Art. 15, c. l, lett. d), d.lgs. n. 2) compensl, comunque denomlnati, relativl al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventual! componenti varlablll o legate alla 
Tempestivo Capo Dipartlmento, 33/2013 valutazione de1 risultato, ed ammontare erogato, e a  lncarichl di consulenza e collaborazlone da parte dell'ammlnlstrazlone di appartenenza o di 

lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Giuseppa Piscitello 
Direttore genera le o (da pubblicare In altro so .. etto 
poslzlonl assimilate) Art. 15, c. 1, Iott. c), d.lgs. n. tabelle) 3) datl relativl allo svolglmento di lncarlchl o alla tltolarlta di carlche In entl di dlrltto privato regolatl o finanzlatl dalla pubbllca amministrazlone o Tempestlvo 33/2013 allo svolglmento di attivita professlonali, e relatlvi compensl lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Gluseppa Piscitello 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 4) dlchlarazlone sulla lnsussistenza di una delle cause di lnconferlblllta dell'incarlco Tempestivo Giuseppa Piscitello (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 5) dlchlarazlone sulla lnsusslstenza di una delle cause di lncompatlbilit.\ al conferlmento dell'incarlco Annuafe Gluseppa Piscitello (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. Estreml degll anl di conferlmento di lncarlchl dlrlgenzlall a soggettl dlpendentl della pubbllca ammlnlstrazione (NB: sono da lncludersi sia i dirigenti Tempestlvo Gluseppa Piscitello 3312013 contranuallzzatl sla ouelll oostl In re•lme di dlrltto oubbllcol rex art. 8 d.l•s. n. 33120131 
Personale Estreml degll anl di conferlmento di lncarichl dlrlgenziall a soggenl estranel alla pubbllca ammlnlstrazlone con lndlcazlone del soggenl percenorl, 

Tempestivo Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 della raglone dell'lncarlco e dell'ammontare erogato (NB: sono da lncludersl sla I dlrlgenti contranuallzzati sla quell! postl In regime di dlrlno 
lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Giuseppa Piscitello 

loubbllcol 
Per ciascun titolare di lncarlco: Gluseooa Piscitello 

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 1) Curriculum, redatto In conformlti al vigente modello europeo Tempestivo Gluseppa Piscitello Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
3312013 Dlrlgentl 
Art. 15, c. 1, Iott. d), d.lgs. n. 2) compensi, comunque denomlnatl, relativl al i'apporto di lavoro, con speclfica evldenza delle eventuali componenti variablll o legate alla Tempestivo 33/2013 (da pubbllcare in 

valutazlone del rlsultato, e a  lncarichl di consulenza e collaborazlone da parte dell'ammlnlstrazlone di appartenenza o di altro soggetto lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Gluseppa Piscitello 
ta belle) 

Dlrlgentl 
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. ldlrigentl non general!) 
33/2013 3) dati relativl allo svolglmento di lncarlchl o alla titolaritil di carlche In entl di dlritto prlvato regolati o flnanzlatl dalla pubbllca ammlnlstrazlone o Tempestlvo Gluseppa Piscitello allo svolglmento di attivitil professionall, e relativl compensi lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 4) dlchlarazione sulla insusslstenza di una delle cause di inconferibllit.\ dell'lncarlco Tempestivo 
Gluseppa Piscitello {art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichlarazione sulla lnsusslstenza dl una delle cause di incompatiblliti al conferlmento dell'lncarico Annuale Gluseppa Piscitello Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 {art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Elenco posizlonl Elenco delle poslzlonl dlrigenzlall, Integrate dal relatlvi tltoll e curricula, attrlbulte a persone, anche esterne alle pubbllche ammlnlstrazlonl, Tempestivo Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 dlrlgenziall Individuate discrezlonalmente dall'organo di lndlrlzzo politico senza procedure pubbliche di selezlone lex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Gluseppa Piscitello 
dlscrezlonall 

Art. 19, c. l·bis, d.lgs. n. Postl di funzione Numero e tlpologla del posti di funzlone che sl rendono disponiblll nella dotazlone organlca e relativi crlterl di scelta Tempestlvo Gluseppa Plscitello 165/2001 dlsoonibill 

Altrl contenutl • Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Attl di accertamento Anl di accertamento delle violazloni delle dlsposlzlonl di cul al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Gluseppa Piscitello 
Corruzlone delle vlolazlonl 

L'originale del documento sottoscritto in forma 
autografa è depositato agli atti  della Fondazione Ri.MED

L'originale del documento sottoscritto in forma 
autografa è depositato agli atti  della Fondazione Ri.MED




