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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA
DELL'ART. 14, COMMA 1-TER, DEL D.LGS.3312013
DIRIGENZIALI INTERNI

M)DULj 2a

LETTERE "C", "D", ED "E", E Al SENSI
S.M.I. CON RIFERIMENTO.AGLI INCARICHI

1

E

ANNO 2019

ll sottoscritto

DICHIARA

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

)aolo Mario Pellizzaro

Titolare dell'incarico dirigenziale interno

Dirigente

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli
Studenti
Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza
Missione

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

ALTRE CARICHE PRESSO ENT] PUBBLICI O PRIVATI

Carica Denominazione ente
(oubblico o orivato)

Durata Compenso

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

ALTRI INCARICHICON ONERIA CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Incarico Denominazione ente Durata Compenso
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ert. ì+,ìoirma 1, letteià-C"e comma 1-ter, Oel D.lgs. 33t2013 e s'm.|.

eiholúruerurr ÒówrpLEssrvt pERcEiìÎrA cARlco DELLA FlNANZA pueeltca
''5 ;;;U; ;tii; ;;a p i ìil ;r I uì ilè ià tàié"ii ii 5tù Aii o i sàòè a r i j 

*--

Stioendio tabellare : € 45260,80

M)DULj 2a

Indennità posizione comPlessiva

Indennità risultato comPlessiva
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ì € t9704,23

ieo
, € 316,81
r (Vacanza

Contrattuale)
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b) emolumenti derivanti da altre cariche o incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Carica/lncarico Soggetto conferente ì Compenso Durata

I

Tòta le oi (som iiaré vaiori óóton na "Com.pensot' ;

Totale emolumenti a carico della finanza
Pubblica a) + b)

€ 65281.84

dichiara di essere consapevole che i dati saranno trattati dall'Università degli Studi di Sassari per le

finalità di cui al Decreto legislativo n 3312013 e s.m.l.,

dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichtaraztone;

afferma, sul proprio onore, che la dichiarazione corrisponde al vero.

€0

Luogo e data

Sassari, 9 marzo 2020

1 La Delibera ANAC 24112017 ha precisato che in questa vOCe Oevono essere ricomprese le remunerazioni per consulenze, incarichi

aggiuntivi conferiti dalle Amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o

iMirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza) L'ANAC ha precisato altresì i criterl per l'lndividuazione

dell,anno di riferimento: per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarìchi rileva tl criterio della competenza La

retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica

successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente, seguono il criterio di cassa

La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento dì identità del

sottoscrittore in corso di validità La copia del documento di identità verrà conservata agli attidell'Uffìcio

Firma
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MODULO 2b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2OOO E S.M.I. SULLA INSUSSISTENZA
DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' -ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 3gI2O13

ANNO 2019

ll sottoscritto Paolo Mario Pellizzaro nato a Sassari tl210711961, Dirigente in servizio presso I'Università degli
Studi di Sassari, con riferimento all'incarico interno dirigenziale dell'Area Didattica, Orientamento e Servizi
agfi Studenti e dell'Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Internazíonalizzazione e Terza Missione,
consapevole delle responsabilità penali in caso didichiarazioni mendaci nonché di quanto previsto dall,arl 20,

comma 5, delD.lgs. 3912013 e preso atto che la presente dichiarazione, in ottemperanza all'art. 20, comma 3,

dello stesso D.lgs. 39/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita di cui al D.lgs. 39/20'13 In particolare

' n XXX ai sensi dell'art g, comma 1 del D.lgs 39/2013, ove l'incarico dirigenziale comporti poteri di
vigilanza o controllo sulle attività svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi
di Sassan, di non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati_dall'Università degli Studi di Sassari;

! di essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'Università degli Studi di Sassari (specificare la tipologia di incarico/carica, la data di
conferimento/nomina il termine discadenza o eventuale cessazione):

1ai sensi dell'art'l ,comma2lett d,del Dlgs 39l2O13perenti di dirittoprivatoregolati ofinanziati si intendonolesocietàegli altri enti di
diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali I'Università.

' svolga funzioni di regolazione dell'attività principde che comportinp anche attraverso il rilascio di autonzzazioni o concessioni
I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione

. abbia una partecipazione minoritaria nel capitare;

' fin verso rapporti ali contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
2 ai sensi 2 lett e del D incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e fìnanziati si intendono tecariche d deleghe gesti inistratote delegato, posizioni di dirigente, É svotgimento stabile di attività diconsulenza a favore dell'Ente
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aisensidell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013 MoDllLL2b
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JilrÎJ:l';J"J:ilTltJ,"jl3ll"rj?,,0'"0''" un'attività proressionare resorata, rinanziata o comunque rerribuita

nu disvolgere attualmente,in.gpnrio un'attività 
11gl1s.9io1ar9 regorata, fina.nzarao comunque retribuita
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aisensi dell,art. 12 comma I del D.lgs. 3gt2}13
TI

' I^^ di non rivestire attualmente la carica di <Sassari; s"Ls ro udrrL;a Ql componente degli organi diindirizzo dell'Università degli Studi di
l-l
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aisensi dell'art. l2 comma 2 del D.lgs. 3gl2}13
nu xxx attualmente una delle seguenti cariche politiche: residente del consiglio dei Ministri,HS,ì ;i;:":t'"ttnt"t- " 

oi siàt" e commissaii" ,i,"à, nario der couerno-oi cui a1,art. 1 1 dera L

D
ile seguenti cariche presidente der consigrio dei Ministri, Ministro, Viceto e commissario st io oer èóuerno di cui àr à.t 

-r 
ì'iuìr" L. 400/1988 ospecificare tipologia e Oata Ji-scaoenza della carica).

ll iara altred ; cui ail'a nto dell'incarico di Dirigent n è intervenuta arcuna causaP con sen da condanna penale per i I capo I Titolo ll Libro ll cod.a pena ai giudicato (è equiparata a di condanna la sentenza di

ll sottoscritto si imoegna a comunicare tempestivamente eventuari variazioni der ,
dichiarazione e a renóere, nel caso, ,n"_nrou" dichiarazione. ltuali variazioni del contenuto della presente

Sassari,
9 marzo 2020 in fede*

Paolo Mario pellizzaro

F-UY'*"VM
Allega il proprio curriculu.m-.vifae aggiornato alla data deila presente al fine di consentire ail,Amministrazione conferenrel"î.:::';::,;:il::iffirine dellà-puoori""=ion" detlo sresso in-'tAmminist,"rnii rrà"'arente,,,ai sensi der,art .r4

-La dichiarazione sottoscrll? 
lr9. essere presentata per via terematica unitamente a copra non autenticata di un

oocumento di identità del sottoscrittore in corso di validiià. L" 
""óià 

à"r oocumento oi io""iia verrà conservata agri atti
dell'Ufficio.
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