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La sottoscrit

969., Dirigente in servizio presso I'Universiti degli

Studi di

ziale dell'Area organizzazione, gestione r

umane e In

ponsabilità penali in caso didichiarazioni m

nonché di

912013 e preso atto che la presente dichiara tone,

q

s. 39/2013, sarà pubblicata sul sito istitu;

in ottentperan

nale

dell'Ateneo

di non trovarsi

l'incarico dìrigenziale comporti poteri di vigili
olati o fnanziati dall'Universita degli Studi dii

nf
to

ariche in enti di diritto privato regolati o flr

di non
derllUn

!ai
derll'U

rrsità degli Studi diSassari.

attualmente titolare di incarichi e/o

degli Studi di Sassari

(

ina iltermine discadenza o even

î

aí sens;i de

diritto privato,
:ivorga

iche in enti di dirltto privato regolati

are la tipologia

di

o

nziall

incarico/carica, la

di

cessazrone)

rivato regolati o fÌnanziaii si intendono le società e gli
niversità;
ino anche attraverso il rilascio
c€ztone,

di autorizzazioni o

a

conces

abbia
fìnanzi le

2 ai sensi
cariche di Pre
consulenza a

dí servìzio pubblico e di concessione di benÍ pubblìci;
riche in enti di diritto privato regolati e finanziati si inte
elegato, posizioni di dÍrigente, lo svolgimento stabile di

Universitèr degli Studi di Sasspri

risensidell'aÉ.9 comma

I

2 del D.lgs. 39/2013

non svolgere pttualmente in proprio un'attivitàr p
dall'Università dggli Studi di Sassari;

regolata, finanziata o comunque retribuita

di svolgere attu4lmente in proprio un'attività pro
dall'Università dEgli Studi di Sassari (specificare la

rel3olata, finanziata o comunque retribuita
di attività e il contratto sula base del quale I'a

\di

I

svolta).

,

aisensi dell'aÉ. f 2 comma

del D.lgs.39/2013

di non rivestire flttualmente la carica di componente

)
I

.

I

di rivestire attudlmente la carica di componente degli
caso di attribuzi0ne di carica speciflcare data di nomi

aisensidell'aÉ. l2 comma

an;

li organi di indirizzo dell'Università degli Studi di

i di indirizzo dell'Università degli Studi di
e dala di scadenza).

(in

2 del D.lgs. 3912013

Vice Ministro, Sqttosegretario di Stato e Commissario

politic;he: Presidente del Consiglio dei Ministri, N
traordinario del Governo di cui all'art. 11 della L.

o Parlamentare:

l

di rivestire attualmente una delle seguenti cariche
Ministro, SottosEgretario di Stato e Commissario stra<
Parlamentare (i4 caso positive specificare tipologia di

ll/La sottoscritto/a dichiara altresì che dalla data di conferinrento
causa di inconferibilità di cui all'art. 3 D.lgs. 3912013 derivante da
cod pen. pronunciata con sentenza anche non passata In glu
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p)

ll

a

comunicare tempestivamente
sotto:;critto si impegnq
dichiarazione e a rendere, rnel caso, una nuova dichiarazione

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
arir: del Governo di cui all'art. 11 della L.4O0l1
,e data di scadenza della carica).

di Dirigente ad oggi non è intervenuta
penale per i reati di cui al Capo I Titolo ll

ttd

:

eventuali variazioni

del contenuto

ll

di

(è equiparata alla sentenza di condanna la

della

Serssari. 4 dicentbre 201 7

.La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per

nte

al flne di consentire all'Amministrazione con
sparente", ai sensi del

Allega il proprio cu ulum vitae aggiornato alla data dellia
i necess;ari controlli e al fìne della pubblicazione dello s
lettera b del D lgs. 3312013

in "Amministrazione

via telematica unitamente

documento di identità del spttoscrittore in corso di validitÈt La

a coPia

non

pia del documento di identità verrà conservata
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di

un

atti

'
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