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Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
19 April 2019

Incarichi dirigenziali a qualsiasi conferiti ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione
**************************************************************
Ai sensi della Delibera n. 382 del 12.04.2017 dellâ€™A.N.AC. - rubricata â€œSospensione dellâ€™efficacia della
delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative allâ€™applicazione dellâ€™art. 41 comma 1 lett. c) ed f) del
d. lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSNâ€• â€“ con la quale lâ€™autoritÃ ha disposto la
sospensione dellâ€™efficacia della delibera n. 241/2017Â limitatamente alle indicazioni relative allâ€™applicazione
dellâ€™art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubbliciÂ in attesa della definizione, nel
merito, di un giudizio promosso dinanzi al TAR Lazio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore,
si sospende la pubblicazione
dal sito web camerale, sezione â€œAmministrazione Trasparenteâ€•, sottosezione di I livello â€œPersonaleâ€•,
sottosezioni di II livello â€œIncarichi amministrativi di verticeâ€•, dei seguenti dati:

compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
dichiarazioni di cui all' articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 , nonchÃ© le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d. lgs n. 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano consentito.

Â
In attesa della definizione legislativa delle modalitÃ di pubblicazione, sulla base della sentenza della Corte
costituzionale nÂ° 20/2019
***************************************************************

Dott. Angelo CIONTI
Incarico dirigenziale per la direzione dell'Area Economico Finanziaria e Promozione
durata incarico: fino 30/06/2019;

Informazioni e documenti di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.:

Atto di nomina: delibere di Giunta Camerale n.9/2018 e 87/2018
Curriculum vitae;
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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilitÃ e incompatibilitÃ Â ex art. 20, commi 1 e 2, d.lgs 08/04/2013
n. 39Â (anno 2018)
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilitÃ e incompatibilitÃ Â ex art. 20, commi 1 e 2, d.lgs 08/04/2013
n. 39Â (anno 2019)
Compensi connessi all'assunzione della carica; rimborsi spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi;
Altri eventuali incarichi;
Dichiarazioni e documentazione di cui all'art. 2 L.441/82

Â
***************************************************************
Dott. Luigi RAO
Incarico dirigenziale per la direzione dell'Azienda Speciale Valisannio
durata incarico: fino 30/06/2019;
Informazioni e documenti di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.:

Atto di nomina: delibere di Giunta Camerale n.9/2018Â eÂ 87/2018
Curriculum vitae;
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilitÃ e incompatibilitÃ Â ex art. 20, commi 1 e 2, d.lgs 08/04/2013
n. 39Â (anno 2018)
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilitÃ e incompatibilitÃ Â ex art. 20, commi 1 e 2, d.lgs 08/04/2013
n. 39Â (anno 2019)
Compensi connessi all'assunzione della carica; rimborsi spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi;
Altri eventuali incarichi;
Dichiarazioni e documentazione di cui all'art. 2 L.441/82

***************************************************************

Dott. Vincenzo COPPOLA
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Dirigente*
Â
Informazioni e documenti di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.:
Â
Curriculum vitae;
Compensi connessi all'assunzione della carica; rimborsi spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi;
Altri eventuali incarichi;
Dichiarazioni e documentazione di cui all'art. 2 L.441/82
Dichiarazioni ex art. 20, commi 1 e 2, d.lgs 08/04/2013 n. 39
Â
Â
* Sospeso dal servizio con provvedimento di Giunta Camerale n.12 del 21/03/2017
Â
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