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UNIVERSITA DFGLI STUSI DÍ SASSAftI

DICHIARAZIONE AI DELL'ART.

i#é*ia

E AI SENSI DELL'ART. i4.
INCARICHI DIRIGENZIALICOMMA T.TER, DEL

INTERNI
33t2013

I Art. 14, comma l,
ALTRE GARICHE

I Art 14, comma l, e, del D.lgs. 33120î3 e s.m.i.

A CARICO

f4, colrtMA I LET]|.ERE *D" ED'E",
E S.M.I. CON RIFERIMENTO AGLI

ANNO 2017

ll/La sottoscrittola

Area {specificare} Direlone
consulenza aisensi dell'articolo 19, comma 10,

decretc, legislative 165/01,

T'*CHIARA

detle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Titolare dell'incaric'o

Dirigente

Denominazione ente



I

l}rnfversità degli Studi di Sassari

dell'anno di riferimento: Per i I

rertribuzione di risultato Per ii

Art. f4. comma l-ter, del .lus. 3312ùî3 e s.m.l .

RGEPITI A CARICO DELLA FINANZA
al emolumenti dal degli Studi di Sarssari:

silBend|o labellare r € 43.319.93

l:Cennità ! +r 32.158,49

lcde*nità ri$ultato | €86W-72

Altro lsnecificarenatura del
fsniratruale

l: Vacanza ? € 324.87

Reiribuzisne lorda otaleaÌ r € *4.47?.*i

bl emolumenti da altre con oneri acarico dellafinanza oubblica: l

taricallncailco conferentè i Cornoenso ! Surata

Totale bl {sommare valori

T*iale erftolumentia
pubbllca

detla finanza
bl

.:lcillara ol essere che i dati saranno trattati dall'Unilrersità degliStudi di Sassariper le
':aii"e di cui al Decreto n. 3312013 e s.m.l.:

dichiara diimpegnaràa tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione e a nel caso. una nuova ciicnnrazoRe

arierma. sui proprío che ia dichiarazionecorrisoondeal vero.

îpt1- en^'\^r0

--;eèibera ANAC 24't1201;t ha
::;g'"*:tivi coeferiti dalle Ammi*istr

€cisató che iR questa voce devono essere r,comprese ie remunerazioni per consuienze- incarfchi
:ioni pubbliche. anche diverse da quella di apperrtenenza e cialle socieià partecipaie direttameniF o
(arrche diverse da ouelle di apoa*enenza!. L'ANAC ha precisato altresì i criieri per l'lndividuaziQne*rettamenle dalle

:E
Jt

!a!+

$SU[0la

i economici. oer collaborazioni autonome e per incarichi rileva il criterio della comoeienza. ta
e ciirigenziale e aliri analoghi emoiumenti, ia cui corresoonsione è subordinata aiia veriftc=

un documento di identità del

srrccessiva del raggiungimento obiettivi assegnati nelf'anno precedente. seouono iÍcriterio cil cassa

Lir dichiarazione sottoscritta ouò oreseniata oer via telematica uniiamente a copia non auienticata di

sottoscrittore in corso dí validità. La del documento di identita verrà conservata aofi attidell'Ufiicio




