
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
  Articolo 14, comma 1, lettera d) e lett

 
Il/La sottoscritto/a 

dirigente del Settore PRESIDENZA E AFFARI GENERALI

Per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 14 d.lgs.33/2013, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R.445/2000, e consapevole delle sanzioni anche penali previste in ca

mendace 

PER L’ANNO 

Con riferimento al co.1, lett. d), del citato art.14, 

Salerno 
 

 non ricopre altre cariche presso enti pubblici o privati; 

 
ricopre le seguenti cariche:

N. Denominazione Ente

  

  

  

 

Con riferimento al co.1, lett. e), del citato art.14, che oltre alla carica di dirigente della Provincia di  

Salerno 
 

 non riveste altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

 
riveste i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

N. Denominazione Ente

1 REGIONE CAMPANIA

Con riferimento al co.1-ter del citato art.14, che gli emolumenti complessivi percepiti a carico della 

finanza pubblica sono pari a euro   

lorde percepite nell’anno precedente a quello 

rimborso spese. 

Salerno, 

 

 
Provincia di Salerno 

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
d) e lettera e), e comma 1-ter  del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

FERRAIOLI 

cognome 

PRESIDENZA E AFFARI GENERALI della Provincia di Salerno

 

Per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 14 d.lgs.33/2013, ai sensi dell’art. 47 del 

e consapevole delle sanzioni anche penali previste in ca

PER L’ANNO    2018       DICHIARA  

 

, del citato art.14, che oltre alla carica di dirigente

non ricopre altre cariche presso enti pubblici o privati;  

seguenti cariche: 

Denominazione Ente Carica 

 

 

 

Con riferimento al co.1, lett. e), del citato art.14, che oltre alla carica di dirigente della Provincia di  

non riveste altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;  

riveste i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Denominazione Ente Carica 

REGIONE CAMPANIA Delegato dal Presidente della 

Provincia quale componente con 

funzione di Presidente della 

Commissione Provinciale Espropri 

della Provincia di Salerno, c/o 

Agenzia delle Entrate UPT di 

Salerno (Decreto Presidente Provincia 

28/05/18, n.74) 

del citato art.14, che gli emolumenti complessivi percepiti a carico della 

finanza pubblica sono pari a euro           107.848               (indicare la somma di tutti 

nell’anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione)

Salerno, 5 novembre 2019 

 

data 

Alfonso Ferraioli

documento firmato digitalmente

 

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali 
del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013  

ALFONSO 

nome 

della Provincia di Salerno 

Per le finalità di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 14 d.lgs.33/2013, ai sensi dell’art. 47 del 

e consapevole delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazione 

dirigente della Provincia di  

Importo compensi 

 

 

 

Con riferimento al co.1, lett. e), del citato art.14, che oltre alla carica di dirigente della Provincia di  

Importo compensi 

Delegato dal Presidente della 

le componente con 

funzione di Presidente della 

Commissione Provinciale Espropri 

della Provincia di Salerno, c/o 

Agenzia delle Entrate UPT di 

(Decreto Presidente Provincia 

0 

del citato art.14, che gli emolumenti complessivi percepiti a carico della 

(indicare la somma di tutti le retribuzioni 

iarazione) oltre euro 900 di 

Alfonso Ferraioli 

documento firmato digitalmente 

firma 
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