
AGGIORNAMENTO AL 26/02/2015

NOMINATIVO POSIZIONE INCARICO DI DIREZIONE DAL AL
ESTREMI ATTO DI 

CONFERIMENTO

CURRICULA 

VITAE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E 

DI INCOFERIBILITA'
NOTE

ANNUVOLO Amalia Dirigente II fascia
Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Vigilanza Attestazioni 
01/01/2015 31/12/2017

Atto  Prot. n. 147121 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 11/01/2015 

BONETTI Vincenzo Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di II 

Livello:Ufficio Progettazione 

flussi informatici del sistema di 

vigilanza

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147169 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

BUENO PERNICA Armando Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147093 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

CECCARELLI Stefano Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Risorme umane e 

finanziarie                          

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 146975 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Precontenzioso e Affari 

giuridici                             

01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146969 

del 30/12/2014

Dirigente ad interim ufficio 

Contenzioso Giurisdizionale
25/02/2015

Atto Prot. n. 21209 del 

25/02/2015

CICCONE Maurizio Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147066 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

Dirigente di struttura di II Livello: 

Ufficio Analisi ed Elaborazioni
01/01/2015 31/12/2017

Atto  Prot. n. 147155 

del 30/12/2014

Dirigente ad interim ufficio Costi 

standard e prezzi di riferimento
25/02/2015

Atto  Prot. n. 23423 

del 02/03/2015

CIRILLO Antonella Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di II Livello: 

Ufficio Protocollo, flussi 

documentali e supporto ai 

processi decisionali

01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146974 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

COLANDREA Antonello Dirigente II fascia
Dirigente di struttura di II Livello: 

Ufficio Gare, contratti e logistica
01/01/2015 31/12/2017

Atto  Prot. n. 146976 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 12/01/2015 

CRESTA Carlo Dirigente II fascia
Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Vigilanza lavori 
01/01/2015 31/12/2017

Atto Prot. n. 147128 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

ADEMPIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 ART. 15 COMMA  1 lett. a) , b) e del D.LGS. N. 39/2013 ART. 20

INCARICHI DIRIGENZIALI

CHIMENTI Maria Luisa Dirigente II fascia CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015 

CIMINO Adriana Dirigente II fascia CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/ANNUVOLO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/BONETTI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/BUENOPERNICA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CVCECCARELLI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/CICCONE_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/CIRILLO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/COLANDREA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/CRESTA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/CHIMENTI_CV.pdf


NOMINATIVO POSIZIONE INCARICO DI DIREZIONE DAL AL
ESTREMI ATTO DI 

CONFERIMENTO

CURRICULA 

VITAE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E 

DI INCOFERIBILITA'
NOTE

CUCCHIARELLI Alberto Dirigente II fascia Incarico di dirigente di Staff 01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147005 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

DE FALCO Carlo Dirigente II fascia
Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Sanzioni 
01/01/2015 31/12/2017

Atto Prot. n. 147143 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio di indirizzo, 

determinazioni generali e 

indicatori per la vigilanza

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 146966 

del 30/12/2014

Dirigente ad interim ufficio 

Regolazione in materia di 

contratti pubblici

25/02/2015
Atto  Prot. n. 21208 

del 25/02/2015

FAILLA Giuseppe Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Vigilanza servizi e 

forniture 

01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147138 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015 

FALLETTA Antonio Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146988 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

FULIGNI Stefano Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Progettazione e sviluppo 

servizi informatici e gestione del 

portale ANAC

01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146979 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015 

GRASSINI Maria Dirigente II fascia Incarico di dirigente di Staff 01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 146993 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

GUIDOTTI Sabina Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di II Livello: 

Ufficio Monitoraggio 

acquisizione beni e servizi e 

soggetti aggregatori

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147160 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 9/01/2015 

MARZOLI Marco Dirigente II fascia Incarico di dirigente di Staff 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146982 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015 

MICONI Leonardo Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di II 

Livello:Ufficio Vigilanza analisi 

delle varianti

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147133 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015

MIDENA Elisabetta Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Regolazione in materia di 

anticorruzione trasparenza PNA 

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147163 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 20/01/2015 

MIGLIORATO Giorgio Dirigente II fascia Incarico di dirigente di Staff 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147009 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

DINI Federico Dirigente II fascia CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/CUCCHIARELLI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/DEFALCO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/FAILLA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/FALLETTA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/FULIGNI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/GRASSINI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/GUIDOTTI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/MARZOLI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/MICONI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/MIDENA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/MIGLIORATO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/DINI_CV.pdf


NOMINATIVO POSIZIONE INCARICO DI DIREZIONE DAL AL
ESTREMI ATTO DI 

CONFERIMENTO

CURRICULA 

VITAE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E 

DI INCOFERIBILITA'
NOTE

MORGANTE Tiziana Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147079 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

PALMA Donatella Dirigente II fascia Incarico di dirigente di Staff 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147033 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

PEPE Angelo Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147089 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

IN ASPETTATIVA SENZA 

RETRIBUZIONE A  

PARTIRE DAL 

26/01/2014

PICCA Settimio Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147101 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 12/01/2015 ( inserire link al PDF)

PIERDOMINICI Alessandro Dirigente II fascia
Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Ispettivo             
01/01/2015 31/12/2017

Atto  Prot. n. 146968 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

PIRCHIO Alfredo Dirigente II fascia Incarico di dirigente di Staff 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147037 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

REALE Umberto Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147104 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

ROMANO Filippo Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Piani di vigilanza e 

vigilanze speciali

01/01/2015 31/12/2017
AttoProt. n. 146967 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 13/01/2015 

SARDELLA Elisa Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147107 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 15/01/2015 

SBICCA Fabrizio Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147112 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 12/01/2015 

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Vigilanza sulle misure 

anticorruzione e accreditamento dei 

Responsabili della prevenzione della 

corruzione 

01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146984 

del 30/12/2014

Dirigente ad interim ufficio 

Vigilanza sugli obblighi di 

trasparenza

25/02/2015
Atto  Prot. n. 21208 

del 25/02/2015

TORCHIO Nicoletta Dirigente II fascia CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 07/01/2015 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/MORGANTE_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/PALMA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/PICCA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/PIERDOMINICI_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/PIRCHIO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/REALE_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/ROMANO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/SARDELLA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/SBICCA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/TORCHIO_CV.pdf


NOMINATIVO POSIZIONE INCARICO DI DIREZIONE DAL AL
ESTREMI ATTO DI 

CONFERIMENTO

CURRICULA 

VITAE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E 

DI INCOFERIBILITA'
NOTE

TRAETTA Giovanni Dirigente II fascia Incarico di Ispettore 01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 147114 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

TRAVAGLINO Vincenzo Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di II Livello: 

Ufficio Monitoraggio flussi 

informatici e verifica 

adempimento

01/01/2015 31/12/2017
Atto  Prot. n. 147150 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 14/01/2015 

TUNNO Anna Dirigente II fascia
Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Vigilanza SOA  
01/01/2015 31/12/2017

Atto  Prot. n. 147119 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 09/01/2015 

VARGIU Francesco Paolo Dirigente II fascia

Dirigente di struttura di I Livello: 

Ufficio Esercizio sistemi 

informatici                       

01/01/2015 31/12/2017
Atto Prot. n. 146977 

del 30/12/2014
CV

Dichiara in relazione dell'incarico conferito, che non sussiste alcuna  

delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n.39. La dichiarazione è resa ai sensi e agli effetti di cui 

all'art. 20 del D. lgs n. 39/2013.

 Dichiarazione firmata il: 26/01/2015 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/TRAETTA_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/TRAVAGLINO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/TUNNO_CV.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/Dirigenti/CV/VARGIU_CV.pdf

