Jtr ,0
13 £

a Z
REGIONE
SICILIANA

CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Protocollo nr. : 0009271
del 30/09/2014
Ente: CEFPAS
AGO:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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SEDE

Oggetto: Riscontro notaprot. n. 8355 del 3 settembre 2014 - Comunicazione incarichi
Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota n. 8355 del 3 settembre u.s., si comunica
che il sottoscritto Caltabiano Pier Sergio, nel periodo decorrente dal 25 marzo 2013 al 25 settembre
2014, ha ricevuto unicamente l'importo di euro 5.000 lordi quale compenso ulteriore rispetto al
corrispettivo conferito dal CEFPAS.
Tale somma è stata erogata dalla società Mathexis srl a fronte di attività di collaborazione
occasionale svolte nel corso dell'anno 2013 a favore di quest'ultima, la quale non costituisce ente di
diritto privato regolato o finanziato dalla pubblica amministrazione.
Tale compenso ha riguardato anche attività di formazione e coaching svolta - sempre per
conto della sopra indicata società - a favore della Provincia di Bolzano in data 6 dicembre 2013 per
7 ore di attività.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere svolto nel corso dell'anno 2014 incarichi a favore
della Provincia di Bolzano e del Comune di Bologna sempre per conto della predetta società
Mathexis srl, per le date di seguito specificate:
•

Comune di Bologna periodo dal 13 gennaio al 9 giugno 2014 per un totale di 20 ore;

•

Provincia di Bolzano 22 e 23 maggio 2014 per un totale di 14 ore.

Cordiali saluti.
Caltanissetta, 25/09/2014
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II Direttore della Formazione
Dott/Pior Sergio Caltabiano
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