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Al Magnifico Rettore 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 1, LETT. D) E) D.LGS. N.33/2013 e s.m.i. 

 
 
 

 
Io sottoscritto Bruno Carapella, in qualità di componente del Senato Accademico/Consiglio di 

 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dichiaro, sotto la mia responsabilità:1 
 

 
 

A)  di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici e/o privati: 
 

Denominazione ente Carica assunta Durata Compenso 

    

    

 

 

B)  di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
 

Soggetto conferente Oggetto Durata Compenso 

Formez Pa Incarico  di  Collaborazione 
 

Progetto RiformAttiva” – 

PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014- 

2020” 

Dal 17/11/2017 al 
 

31/12/2020 

euro 88.452,00 

Formez Pa Incarico  di  Collaborazione 
 

Progetto “Partecipazione di 

cittadini ed utenti al 

processo di misurazione 

della performance 

organizzativa e 

valorizzazione della 

performance individuale 

come strumento di gestione 

delle risorse umane 

Dal 20/05/2020 al 
 

26/12/2021 

euro 34.790,00 

Città di Cerignola (FG) Incarico professionale del 
 

componente monocratico 
 

dell’Organismo 
 

Indipendente di Valutazione 

Durata triennale 
 

(2019/2022) 

Euro 10.000,00 annui 

Consorzio Igiene 

Ambientale Bacino Fg/4 di 

Cerignola 

Incarico professionale del 

componente monocratico 

dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione 

Durata triennale 
 

(2019/2022) 

Euro 6.000,00 annui 
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Comune di Andria Incarico professionale del 

componente monocratico 

dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione 

Durata triennale 
 

(2019/2022) 

Euro 12.000,00 annui 

Comune di Macerata Incarico professionale del 
 

componente monocratico 
 

dell’Organismo 
 

Indipendente di Valutazione 

Durata triennale 
 

(2020/2023) 

Euro 7.500,00 annui 

 

 

Sono consapevole che i dati saranno trattati e pubblicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e mi impegno a comunicare ogni eventuale 
variazione. 

 

 
 
 

Napoli, 16/12/2020  
 
Firma 

 
F.to Bruno Carapella 


