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COMMA 1 LETTERE eegt" "D"t ED "E", E Al SENST
DELL'ART. 14, COMMA 1.TER, DEL D.LGS.33I2O13 E S.M.I. CON RIFERIMENTO AGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI INTERNI
DICHIARAZIONE

Al SENSI DELL'ART. î4,

ANNO 2018
ll/La sottoscritto/a
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Dirigente

DICHIARA

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

Art. 14, comma 1, lettera D, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i
ALTRE CARICHE PRESSO ENTIPUBBLICIO PRIVATI
Carica

Denominazione ente
(oubblico o orivato)

Durata

-eemren5o

Art. 14, comma 1, lettera E, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
ALTRI INCARICHICON ONERIA CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
lncarico

Denominazione ente

Durata

Compenso

\
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èmolumenti percepiti aalliuniversiià deòìi5tudi di sassari:

Totale emolumenti a carico della finanza

Pubblica a)+

b)
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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 impegnaràa comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichtarazione;

afferma, sul proprio onore, che la dichiarazionecorrispondeal vero.

'1 La Delibera O*Oò"rOtirO17 ha precisato che in questa voce devono essere ricomprese le remunerazioni per consulenze, incarichi
aggiuntivi conferiti dalle Amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di appartenenza edalle società partecipatedirettamente o
indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza) L'ANAC ha precisato altresi i criteri per l'lndividuazione
dell'anno di riferimento: per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarichi rileva il 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
sottoscrittore in corso di validità. La copia del documento di identità verrà conseryata agli attidelluffìcio.

di un documento di identità del

Università degli Studi di Sassari
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SENSI DEL D.P'R. N' 445/2OOO E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI

S'M'I. SULLA INSUSSISTENZA

DIGAUSED|INCoMPAT|B|L|TA.-ART.20,coMMA2,DÉtD.LGS.39/2013
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e preso attO Che ra presente dichiarazione,
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in enti di diritto privato regolati o finanziati
di essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche tipologia di incarico/carica, la data di
la
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aisensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 3912013

(ìrr

.,\Oi

non svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'Università degli Studi di Sassari;

ll

di svolgere attualmente in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'Università degli Studi di Sassari (specificare la tipologia di attività e il contratto sula base del quale l'attività e
svolta).

aisensidell'art. 12 comma I del D.lgs.

4

Ai
!

.

3912013

non rivestire attualmente la carica di componente degli organi di indirizzo dell'Università degli Studi di Sassari;
di rivestire attualmente la carica di componente degli organi di indirizzo dell'Università degli Studi di Sassari (in
caso di attribuzione di carica specificare data di nomina e data di scadenza).

aisensi dell'art. l2 comma 2 del D.lgs. 3912013

]ff6non

rivestire attualmente una delle seguenti cariche politiche: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,
Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art 11 della L. 400/1988
o Parlamentare;

!

di rivestire attualmente una delle seguenti cariche politiche: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
'l
Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1 della L. 400/1 988 o
della
carica).
di
scadenza
Parlamentare (in caso positive specifìcare tipologia di carica e data

ll/La sottoscritto/a dichiara altresi che dalla data di conferimento dell'incarico di Dirigente ad oggi non è intervenuta alcuna
causa di inconferibilità di cui all'art. 3 D.lgs. 3912013 derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo lTitolo ll Libro ll
cod. pen. pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato (è equiparata alla sentenza di condanna la sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.).

ll

sottoscritto

si

impegna

a

comunicare tempestivamente eventuali variazioni

del contenuto della

presente

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vifae aggiornato alla data della presente al fine di consentire all'Amministrazione conferente
inecessari controlli e al fine della pubblicazione dello stesso in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 14
lettera b del D.lgs. 3312013.

.La dichiarazione sottoscritta puo essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di

un

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La copia del documento di identità verrà conservata agli atti
dell'Ufficio.

