
 
 

Mod. B) Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti per il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d) del d.lgs.  14 
marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

Il sottoscritto Antonella Scardino 
In qualità di:  Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale 
 

DICHIARA  

 

 

 di ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati 

 
Descrizione incarico Denominazione ente Compenso anno 
    

 

 di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati 

Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra indicati. 

 

Data 26/10/2021 

Il Segretario Generale 

Antonella Scardino 

 



 

Mod. C) Dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti per i componenti dei Comitato Portuale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lettera e) del d.lgs.  14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

Cognome  Nome  
Scardino Antonella 

 

DICHIARA  

selezionare ipotesi a) o b) 

 

 di ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

Descrizione incarico Denominazione ente Compenso anno 
    
    
    
    
    
    

 

 oppure 

 

 di non ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra indicati. 

 

Data 26/10/2021 

Il Segretario Generale 

Antonella Scardino 

 



 
 

Emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, del d.lgs.  14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

 

Cognome  Nome  
Scardino Antonella 

 

DICHIARA  

di aver percepito, nell’anno 2020, emolumenti a carico della finanza pubblica per un valore complessivo 
pari ad euro zero. 

 

Data 26/10/21 

Il Segretario Generale 

Antonella Scardino 
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