
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

NOVELLI, OLGA. 
127, Via Ponte S.Antonio, 85100, Potenza, Italia 
347 1202096 

E-mail oiganovelii@virgilio.it 
PEC 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome J 

Italiana 

09/05/1952 

Dal 3010611980 al 111212015 
Potenza ,Contrada Macchia Romana 

Azienda Ospedaliera San Carlo 
Dirigente medico 1 livello 
Vincitore di concorso ruolo assistente ortopedico 1980 
Vincitore di concorso ruolo aiuto ortopedico 1988 
Incarico di direzione U.O.S .Pronto Soccorso Traumatologico 
Docente per Formazione Medici di Base 
Docente per Formazione Infermieri-Ostetriche-Tecnici di Neurofisiopatologia 

Attuale incarico di medico convenzionato presso la sezione sanità del Comando 
Legione Carabinieri Basilicata . 

Liceo Scientifir.o Stcta!G Galileo Galilei Potenza 
Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Napoli 1411011978 

Specializzazione in Neurologia presso Università di Napoli 1982 
Specializzazione in ortopedia e traumatologia presso Università di Bari 1511011991 

Perfezionato in manipolazioni vertebrali presso Ospedale Hotel Dieux Parigi 1995 

Vari incarichi di docenza per corsi regionali di infermieri professionali Università Cattolica 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci, sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

DATA E FIRMA 

Pagina 2 . Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome J 

Italiano 

FRANCESE 
LIVELLO ECCELLENTE 

LiVELLO ECCELLENTE 

LIVELLO ECCELLENTE 

Buone capacità relazionali con collaboratori 

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE 

N.B.: per ulteriori titoli non presentati si prega far riferimento a quelli già 
presentati nella precedente domanda e di aggiungere l'attuale convenzione 
con Codesto Comando Legione Carabinieri valida per l'anno 2015 

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali , a norma delle vigenti leggi 
sulla privacy attualmente in vigore 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 



Allegato "E" al f. n. 54/21 in doto l?__ ottobre 
2016 del Comando Genero/e dell'Armo de, 
Carabinieri - VI Reparto - S!VI - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIOVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ........... fY...v_J/V.UL. 0~V-.; .. ,.. .. .. . ..... . ... .. ................. _ .. ,.. ............ '/J ..... . 
nato a ..... f.o.1 .. i .. N..t ... fr ..................... ( .... ),il .... .-}.~f...?: .. , residente a .... ..... F...<2J:;.k.t., ................... ......... 2 ...... _ ...... '. ............... if[.'l '~"-;j"?( .. J vij.{giazza ... J ........ i!.l.: ... tt .... :·,·('. ... ~ .. s:'..:···t.1.JV.Ci?(J:...vh;·(":'"":; .... , n . ./) 
codice f1sca1eQ'.Y. .............. <r. ....... "c!. .. 2.~ .. 4'>.Jr~{f?.-. ... (S .... , con f .!Vita pro, ess1onale d1 ...... JJ ............. e. ........................ . 
.... .().~.-;v. .. B.E} .. { .. G.', ...... C-:1...ò.c. .... R.0. ..... , Pfe~.;) ... ~fi. ... 'f?S'../:?..é'.'.1.:3: .. ,.:'A, .. ., .......................................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa, con 
l'Arma dei Carabinieri; 

di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Arma dei 
Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data z{ Ol. Zo16 o e wJ-L?1. · ........................ ~µ ......................... . 
Firma ~el dichiarante 



Allegato "[" al f. n. 54/21 in dola /)_ ottobre 

2016 del Comando Generale dell'Armo dei 

Carabinieri · 1/1 Reparto · SM · Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVlTA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 11 /et. e), del O. Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ...... :} .. &. .. <r.: .k ................... .JY.v.. .. i.!€.c-?c ...................................... 15 .... _ .......................................... .. 
nato a .. E..P .. 1..t:. ... fY .. 'Z ... ~ .......................... ( ..... ), il .;S::~_r:s..i, residente a.:.::. ........ , ... P ... 1.JIY..t:.k ............ ............ ). 
....... _ ....... :~ ............. {V(/" ............... ( ..... ), via/pi~za ..... V.1.}l· , .... f:. >.':_~:·f.r.JV..1..:i?.1.V• .. :!. .... ;Jt/'j;'/. 6 .. , n . ./.?. .. . 
codJCe f1_cale ................... /!. ... l .. $...0. ... $2,.J:..4~~{J. c.tt1v1La professionale 01 ................................................... . 
... ... ......... ,t .. d3.f;. fk!,)_ ..... f. !?.-.~. F. G/,;,~ù~M9p,1p ~ ........................ .. : ... ....................................................................... . 

N. 
1 
2 
3 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web cieli' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

_______ -__ ,,,_ ~--EL-L __ 'E_N_T_E ___ · __ ==-1 INCARI~::::_= ······•· 1 

! .. 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

~>--1-~->----- ----DENOMINAZIONE DELL'ENT~-- -____ i=_ INCARICO RICEVUTO -= ==- - j 

L}_ ~-- ··--~ --·-·--±= ~~---........... -.~~ (sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

[ 
1 

__ ·-· ~ IJfNOMINAZ::;=> .. ~-. ~CAm:RICEVUTO _ ··-~ 
{sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quaie 
la dichiarazione è resa. 

Dat, 



COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA 
Servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 /(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 /(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATIESTA 

I' 
che, sulla base di quanto dichiarato da Novelli Olga, non sussistono situazioni, anche potenziali, di cçinflitto d'interesse 
per il conferimento dell'incarico di Medico Generico, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

Data 26/04/2018 



Allegato "E" o/ f n. 54/21 in doro Lì orrobre 
2016 del Comando Genero/e del/' A~mo dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bi!oncio 

DICHIARAZIONE REALTIOVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORI ETA' 

(ex artt. 46 e 4 7 del DPR n. 445/2000) 

ir · · (V v f/u LL. t Olt- lt , sottoscritto................................................ . .............. ··g .... ,_. ...................................................... _ . .,. .......... ·/J··· ...... ··· 
nato a ..... f.'..D.T.i..f.Vt ..... ft .................... ( ..... ), il ..... ??..~f.?:. .. , residente a ........ F...O.J<ç_k_t.............. ... . f),'2 
....... _·······:···-···-······ìJLl"'l~··5·?(. i' v~~i~/,>J ........ v.,.:.,t._.:._.f\ ... _ .. ~:··.tv~o.l.Y..v~·-<·:·····:;····, n. 
codice f1scale~ .............. U:. ....... ..,!, .. 2.,,., .. )f.'5.Jr.:~ ... '(.S .... , con ft1v1ta pro;ess1onale d1 ..... JJ ............. C. ......... . ... D-~--:..v. .. B.E.'.'P..L.C?. ....... C:.1...òé .... e0. ..... , Pfe~.J.. ... -:-:.ii. ... ~/:?.é/.1.:.i./,"d. ............................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa, con 
l'Arma dei Carabinieri; 

O di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse del!' Arma dei 
Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informaticì, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data o e ifV"-/) A • ........................ !,j.,A ........ !.~.L ... . 
Firma ~el dichiarante 



Allegato "E" al f. n. 54/21 in dato CÌ. ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM · Ufficia Bilancia 

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, /et. e), del D. Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ...... ;J...t ... fr.. .k. ..................... ff..9. .. 1/.§.C.?. t ........................................ 15 .... _ ........................ · ................. . 
nato a .. f. .. O. .. J..t; ... /.Y .. Z. ... A' ........................... ( ..... ), il .~ .. ~.~:.{?:, residente a ..... ..... , .... P ... 1.J/Yì.k...... ..... .. ........ 2 
...... : ....... '. .............. (V.i} ................. ( .... ), via/piam .... .V.(F.!-.. , .... f ~:>.':_::·/t. .V~-'>.J.Vi .. :!.... ~j{f'j;. ~ .... 0 .. , n . ./.?. .. . 
codice fiscale ................... /6. ... L .. $:.fJ. ... $2,./:..4~~~ aLt1v1La professionale O! ................................................... .. 

....... ....... ,L .. d-3.f;.R-cw. ...... f. l?.,.~ .. f .G.S.S"..Ù~M8,,1p~ ......................... : ......................................................................... .. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del l'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

o di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

1 ~~~ DENOMINA710~E=~ ~r~ INCA:ORICE:T~ ·~~ 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblìca 
Amministrazione: 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Daté 



COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA 
Servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Novelli Olga, non sussistono situazioni, anche potenziali, dj,e-onflitto d'interesse 
per il conferimento dell'incarico di Medico Generico, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

I\ ci 

Data 07 /07 /2018 



Allegato "E" o/ f. n. 5,;;21 in doto (è ottobre 
2016 de! Comando Generale deWArmo dEi 

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ujfic,o Bilanoo 

DICHIARAZIONE REALTIOVA /1. CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVI, DI ATTO DI NOTORI ETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. ,;4s/2000) 

Il sottoscritto .......... fY. .. v. .. f/.V?t..,L. · O.i: V t··,- ··· ·· ·- · ··· ·····-·-····--·-,.·············/f · · 
nato a ..... f>..~-1-.i.../.V.t_ . .lt ................. ( ), il ..... ?.,<f ?:. , residente a .. .... P...ù.J~_(.l(.__t ........... ..... . 

. . _ . lll"l."J' v ?l ,},vi).{9-.iazr;;>J···-···v.1.:._t:_.:._"P.:_ ~-_.IUC.0./.Y!-!h;<:·e.· _-> 
codice f1scaieN. .............. (T. .... . v. 2.., J./5.1.r.:>~ .. "(S .... , con ç:'t1v1ta professionale dr ....... rJ. ................... . 

o-~ -:..0..iG..\ < c2.. . l1 -~ e e0. .. , p,e~.J.. ... -:.ii .. >.3."'., \-1.,1.1(./1 .. /A... ....... .................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che !a presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web deli'i\rma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa, con 
l'Arma dei Carabinieri; 

$ di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Arma dei 
Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattc1ti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data { 4 O j . l 016 ····-······-····~-ii~i~;~~~ 



Allegato "['' al f n. 51/21 in dato Zì_ ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri· VI Reparto · SM · Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, co. 1, /et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITU11VA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

11 sottoscritto ...... /.&: .. <r. .. fS. ................. JY..cJ. .. 1/#..(.?t ...................................... 
15 

.... _ .................... . .................... . 
nato a .. f..P .. J .. ~ ... /Y .. :Z ... !& .......................... ( ..... ),il.~ .. ~.;:(:{.?.:, residente a .......... J .. ,'Ì. ... 1J/Y..t..k. ....................... ).. 
"''"'."'""'.'"'""'"'"fV//'""'''''"'"'' ( ..... ), via/piana .. vtr+., .... f\.~:-~/rJ.V .. 1 

.. :9.J.V.• .. :!. ... ~ii');'{" 6"' n . ./.? .. . 
cod1cef1scale ................... l!. ... l .. 6J.J. ... s2.J:.4~~~ at,1v1,a professionale d1 ................................................... .. 
............... j, .. (~.8.;,.&:~ ....... f. ~.~.f..G.>.~.Ì.Ji.V\'q,,1p~ ......................... .' ......................................................................... .. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

>--1-·-+--·····-··-~ ~=~~~-·· . ~~= .~····.·~ ·· 1 INCARIUl f<ICEVUTÙ~==i 

L-3-..L. ______ ._ ... _ .. -=.-=----· I . "l 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: CTt=· ·~~ornOM1NA7~7?'--- ~· =l~ ~· 1Nc~coR1cE~~o ~~. ~; 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi} 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

I o 
! 



COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
Servzzzo Amministrativo - Gestione Finanziaria del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFUTIO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali su/l'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Novelli Olga, non sussistono situazioni, anche poten{Jali, di conflitto d'interesse 
l 

per il conferimento dell'incarico di Medico Generico, salvo eventuali ulteriori accertamenti/ • {\ ll /) l 
C.\ ··;ef: fr\ij"Jii,,· 

c1Ai'lz_/~0i:": ,1:. 
Data 24/07 /2018 ................ ',':// .......................................... . 

· .. · Firma 



Allegato "E" o/ f. n. 5,;;21 in doto (è ottobre 
2016 de! Comando Generale deWArmo dEi 

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ujfic,o Bilanoo 

DICHIARAZIONE REALTIOVA /1. CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVI, DI ATTO DI NOTORI ETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. ,;4s/2000) 

Il sottoscritto .......... fY. .. v. .. f/.V?t..,L. · O.i: V t··,- ··· ·· ·- · ··· ·····-·-····--·-,.·············/f · · 
nato a ..... f>..~-1-.i.../.V.t_ . .lt ................. ( ), il ..... ?.,<f ?:. , residente a .. .... P...ù.J~_(.l(.__t ........... ..... . 

. . _ . lll"l."J' v ?l ,},vi).{9-.iazr;;>J···-···v.1.:._t:_.:._"P.:_ ~-_.IUC.0./.Y!-!h;<:·e.· _-> 
codice f1scaieN. .............. (T. .... . v. 2.., J./5.1.r.:>~ .. "(S .... , con ç:'t1v1ta professionale dr ....... rJ. ................... . 

o-~ -:..0..iG..\ < c2.. . l1 -~ e e0. .. , p,e~.J.. ... -:.ii .. >.3."'., \-1.,1.1(./1 .. /A... ....... .................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che !a presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web deli'i\rma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa, con 
l'Arma dei Carabinieri; 

$ di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Arma dei 
Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattc1ti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data { 4 O j . l 016 ····-······-····~-ii~i~;~~~ 



Allegato "['' al f n. 51/21 in dato Zì_ ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri· VI Reparto · SM · Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, co. 1, /et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITU11VA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

11 sottoscritto ...... /.&: .. <r. .. fS. ................. JY..cJ. .. 1/#..(.?t ...................................... 
15 

.... _ .................... . .................... . 
nato a .. f..P .. J .. ~ ... /Y .. :Z ... !& .......................... ( ..... ),il.~ .. ~.;:(:{.?.:, residente a .......... J .. ,'Ì. ... 1J/Y..t..k. ....................... ).. 
"''"'."'""'.'"'""'"'"fV//'""'''''"'"'' ( ..... ), via/piana .. vtr+., .... f\.~:-~/rJ.V .. 1 

.. :9.J.V.• .. :!. ... ~ii');'{" 6"' n . ./.? .. . 
cod1cef1scale ................... l!. ... l .. 6J.J. ... s2.J:.4~~~ at,1v1,a professionale d1 ................................................... .. 
............... j, .. (~.8.;,.&:~ ....... f. ~.~.f..G.>.~.Ì.Ji.V\'q,,1p~ ......................... .' ......................................................................... .. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

>--1-·-+--·····-··-~ ~=~~~-·· . ~~= .~····.·~ ·· 1 INCARIUl f<ICEVUTÙ~==i 

L-3-..L. ______ ._ ... _ .. -=.-=----· I . "l 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: CTt=· ·~~ornOM1NA7~7?'--- ~· =l~ ~· 1Nc~coR1cE~~o ~~. ~; 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi} 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

I o 
! 



COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA 
Servl·z1·0 A · · 1 t · G . F. . . Allegato "B" al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017 mmznzs ra zvo - estzone znanzzarza 

del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATIESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Novelli Olga, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse 
per il conferimento dell'incarico di Medico Ortopedico, salvo eventuali ulteriori accertamenti./~ 

/':/,•;f.. 

;1·.J\,,flr I.] 
~/ /// J ' 

_ , // 111JJIJ1., . 
.J. J rfv e/·"f .............. :~····~~~~, .......................... . 

t,._,,/ 

Data 24/07 /2018 



Allegaro "E" al f n. 54/21 in doto (!_ ocrobre 
2016 del Comando Generale del�'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto srv/ - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIOVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVJTA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIET/1.' 

(ex artt. 46 e 4 7 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ......... JY.v.J/'7..?4J... . .... Q?-.vf .. ,,.. ...................................................... _.,.. ........... /J ............. . 
nato a ..... f>..n.T.i. .. N..i .... f.t ................ _ ..... (:-~):il .... .J<f.t·:;e.sìde~te ~~ .. ~-~};/tf ....................... 'j'}2 

;;;,;; ;;;,;,~qye~.?& Jr-1d4~~;; : !;;i,;;;,;(;;;,~;;;;;,;~ ;; Ii~ ;e:;••••·"· ········· 
.... ,0n.::.0. .. B.G..) .. L.0.1 ....... G.1...,,.é: .. J?0. ..... , ~fi~.J.. ... -:ii...?S'./~é':1.:.f .. /.RJ. .................................. . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del!' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa, con 
l'Arma dei Carabinieri; 

~ di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse deil' Arma dei 
Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data 2l/1o/18 ················~·i;~·t;~~~-



Allegato T' al j. n. 54/21 in dato D. ottobre 

2016 del Comando Generale dell'Armo dei 
Carabinieri· Vi Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INC/\R!CHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, /et. e), del D. Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

{ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

II sottoscritto ...... fJ...& .. <r. .ft ................... JY..9. .. V..f.C.?.( ........................................ 15 .... _................... ··· ................ .. 
nato a .. f.' .. 0 .. J..t. ... /Y .. Z ... ~ ........ ................ ( ..... ),il.~ .. ~-~:.{.( residente a ........... f ... ,i?. ... 1.J/Y..tk. ........................ 2 
....... _ ... : ... : .............. /V{/ ................ ( ..... ), via/pi~za .. Jf/A- , .... f ~ .. $\ ._.A-.JV..! .. :i>.J.V:, ... !. ..... \/'Z)/f". 0 ., n . ./.? .. . 
codice f1scale ................... M. ... l.$..Jì .... S;J,.J;.4~~fu6 att1v1ta professionale d1 .................................................... . 
............... ).. .. 1'..fJj;_&.:i> ....... f. }ç,:_if. .. F.GS.>"..Ù~N.'.i'8,Ai~ ......................... : .......................................................................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

dì svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: UJ ~:;o""'"AZl(}N 'li'ENT~ ~· ~... L. ~•~cAHICORICcVUTO ··~ j 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: q:± .. ·-DENOMINAZIONEDFLL'~E ~ ·-_-·_· . . INEARICO RICEVUTO _ - . ! 

lli _________________ ~ ~----···-~i- ····-----·-----~-=J (sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Dat,, l l ~ 8 ··············· F~:;!;;;;:!~CC, 



COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA 
Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 

Servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria 

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 11Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 11Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Novelli Olga, non sussistono situazioni, anche di conflitto d'interesse 
per il conferimento dell'incarico di Medico Generico, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

Data 22/10/2018 
Firma 



Allegato "E" o/ f. n. 54/21 in doto (/_ ottobre 

2016 del Comando Generale dell'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto - SIVI - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALT!OVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVI, DI ATIO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

11 sottoscritto ........... fY...v.J/._t[_~_(._ Q( v.f-··.-·····--·········· ·······················--·--···---------····--·····/},·--··--·· 
nato a ..... f.>..n.T-i...N..t .... tt.............. .( ..... ), il ..... ??..~f....?:. .. , residente a ..... e .. <2./.<ç_!.l(_,t __________ .. . . . . 2 ··· · : ·· ··:···----·······ì}[.}_ .. jj""j"j;(.--j, v~Aiazza .. J ........ VJ.:.,t.._.:._ ... _f..: . .... s:'.: .. -~.l~f?_(.!':__v~-~-:--···--_;· .. , n { ~ 
codice ftsca!eN. .............. IJ.. ......... .. 2 ..... 4,';;Af::.'f!if?. ... "(S .... ' con f-t1v1ta professionale dt ...... JJ ............. C. ................... . ... -on.-:.0. . .B.i?. . ."P../ .. C?. ....... G.1 .. .1lc. .... e.0. ..... , p,e~.J.. ... -:-:.ii: ... ?.S'./:?.k".v..1.:.i./4 ..................................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del!' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi della vigente normativa, con 
l'Arma dei Carabinieri; 
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse del!' Arma dei 
Carabinieri. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Data O ::> O f. ( O 16 ·············--·~-i-~~-~;~t~-



Allegaro T' o! f. n. 54/21 in doto [!_ ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Armo dei 

Carabinieri· VI Reparto · SM · Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, ca. 1, /et. e), del D. Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ...... :} .. t __ (r. .t ................... JY.9 .. V..#.l?. c ........................................ 15 ... _ .................... . .................... . 
nato a .. f. .. P .. J..t; ... /.Y .. :Z ... k ........................ ( ..... ), il .~ .. ~-~:s..i, residente a ........... l ... }J. . ..1JfYt..k ....... ......... ")_ 
...... : ....... : .............. fV.if ................ ( ..... ), via/piam .... v..tf'r .. , .... f.~ .. s:..:_~/r..JV.\ .. :i)·J.V.:• ... !. .... ~;t~,;·-;-·6 .. , n . ./.?. .. . 
codice f1sca1e ................... J.f. ... L .. $::.v. ... s2,.J:..4~~~ atuv1,a protess1ona1e d1 .................................................... . 
............... J._ .. d~.;.Rr.~ ....... f. .. f?::.q_f .G.>.~.<'.v.f.V'.\8,,tp~ ........................................................................................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 1-==-;~ UE::INAZION . Rl'ENTE ~ ·~ ~:--~ INCA::·,c::o_:···-1 
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

I 

r~-------~~ DENOMINAZIONE DFLL':::E . ~· ... ~-. ]~~-- INCARICO RICEVUTO __ -=:=-=-1 ---~-----~~-~~= ··~~········ -~ (sbarrare la tabella ìn caso di assenza di incarichi) 

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

. ................ 4~ ..... k~-~-
Firmarel dichiarante 



CiMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA 
ervzzzo Ammznzstrativo - Gestione Fz·n . . anzzarza Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 

del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATIESTAZIONE DELL'AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATIESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Novelli Olga, non sussistono situazioni, anche potenziali, di 7òhllitto d'interesse 
per il conferimento dell'incarico di Medico Generico, salvo eventuali ulteriori accertamenti. i 

Data 03/01/2018 
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