
UNIVERSITA DEGLI STL'DI DI SASSARI

DICFiIIARAZIONE AI SENSI DELI.'ART.
COMMA 1-TER, DEL D.LGS. 33/2013
INTERNI

14, COMMA I LETTÍ:RE rrD" ED r'E",

E S,M.I. CON RIFERIMENTO AGLI

M1LtUL12a

E AI SENSI DELL'ART. 14,
INCARICHI DIRIGENZIIALI

Titolare dell'incarico dirigenzia le interno

Dirigente Éle-€lata del 1-g!gg1to 2017

ANNO 2017
La sottoscritta

Area org;anizzazione, gestione risorse umane e
innovazione manageriale

DICHIARA

consapevole dellre responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

Art.14, comma l, lettera d, del D.lgs. 3312013 e s.m.i'

ALI|RE CARICHE PRESSO EN]II PUBBLICI O PRIVATI

Art.14, comma 1, lettera e, del D.19s.3312013 e s.m,i.

AL]IRI INCARICIHI CON ONERf,A CARICO DELI-A FINANZA PUBBLICA
Incarico \ Denominazione ente Durata Compenso



Università degli Studi di Sassari

'" Art':14;codma 1 +er, Oet D.lgs, 133/2013 e s.rn.l .

M1DULj 2a

lÉilEruUE{IÉbn-'rptess rvr e ERqE!ff | A cABr go pEt-LA FI NANZA PL'BBLrc[--**_-J
: ar) emolumenti percepiti dall'Università degli Studi di Sassari:

: Stipendio tabellare €l 4-1,3 t0,90

; Indennità posizione complessiva

*
ndennità risultato comolessiva

Altro (specificare natura del compenso) €l (RlA + Vacanza

Contrattuale)

; Retribuzione lord; Totale a) € 55.466,81

Soggetto conferente

Fotale nXiorn"* r€ \ra b{i colo{1 ru: "'Co m pen so'')

-l-otale emolumenti a carico della finanza
Pubblica a)+ b)

djchiara di essere eonsapevole r:he i dati saranno trattati dall'Universltà degli Studì di Sassari per le
finizlità di cui al Decreto legtsfati',io n 33/2413 e s"m l":

dichiara di impegnaróa comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e i3 rendere. nel *tso. una nuova dichiarazioner,

afferma, sul proprio onore, cher la dichiarazionel corrisponcle al vero"

Luogo e data

Sassari, 4 dicembre 2(117

't La Delieera ANAC 241l2017 ha preczsato che in quresta voce devono essere ricomprese le remunerazioni per consulenze, in;aríchi
aggiuntìvi conferiti dalle r\rnmlnistrazioni puLrbliehe, anche diverse da guella di appaftenenza e dalle società partecipate direttamente o

indirettanlente dalfe amrninistrazÌoni (anche diverse da quelle di apparterlenza.) L'ANAC ha precisato altresi i criteri per l'lndividuazione
dell'anno dí riferímento: per i trattaíìenti €canomicì, per collaborazíoni autoncme e per incarichi rileva i1 criterio della competenza La

retribuzione di risuftato per il personale dÌrigenziale e altri anafoghi emolurnenti. la cui corresponsione è subordinata alla verifrca
successìva del raggiungimento degli obiettivÍ assegnati nell'anno precedente, s,egriono ìl cr?terio di cassa

La dichiarazione sottoscrita può essere presr3ntata per via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso dl vialidìtà La copia del rlocumento di ideniità verrà conservata agli attidell'Ufficio

55.466,i31


