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Dichiarazione ai sensi art. 14, comma I lgttgrg "C"rt'D"r"E" ed "Ft', g ai sensi dell'art, 14,
comma 1-ter, del
Amministrativo di

3312013 e s.m.i. con riferimento a titolare di incarico dirigenziale

ANNO 2019

llsottoscritto

DICHIARA

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci

Art.14, comma 1, ed E comma 1-ter, del D.lgs. 33t2013 e s.m.l.
PERCEPITIA CARICO DELLAI FINANZA PUBBLICA

tida altre con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto conferente Compenso Durata

Totale emolurrnenti

Nome

Cristiano

Cognome

Nicoletti

rettore Generale

degli Studi di Sassari:

€ 146.000.00

pari ad € 4.926,00
lordo dei contribute

iali ed assicurativi

Totale b) (sommarp € 4.926,00

€ 150.926,00carico della finanza
a)+ bf

Arl. 14, comma l, , del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
ALTRE CARICHE PRESSO ENTIPUBBLIGIO IPRI TI



Associazione - Convegno
i Direttori Generali delle

inistrazioni Universitarier

Presidente CoDAU

ondazione no profit che
lge attività di ricerca

F. Oel D.lqs. 3312013 e s.m.i.

BENI IMMOBILI (terreni e

Comune/Provincia di ubicazione
(anche estero)

BENI MOBILI ISCRITTIIN PUBBLICI REGIIITRI

(a) Specificare se trattagi di
(b) Specificare se trafta$i di

o terreno
comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitarzione, servitù, ipoteca.

del D. 33120'13 e s.m.i.



F. del 33/2013 e s.m.i.

'/ QUOTE DI PARTECIP IONE A SOCIETAITITOLARITA' DI IMPRESE

di possesso di azioni o quote societarie

F. Oel D.lqs. 33/2013 e s.m.i.

HE DIAMMINIST TORE O SINDAGO DISOCIETA'

Denominazione della società (anche
estera)

Attività economica svolta

dichiara di essere che i dati saranno trattati dall'Università degli Studidi Sassari per le
finalità dicuial legislativo n.3312013 e s.m.l.;

dichiara di impeg comunicare tempestivamente eventuali variazio,ni del contenuto della
presente dich e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione;

afferma, sul proprio che la dichiarazionecorrispondeal vero.

Luogo data

Sassari. 23logl201

1 La Delibera ANAC 24112017 precisato che in questa voce devono essere ricompres;e le remunerazioni per consulenze,
incarichi aggiuntivi conferiti Amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di apperrtenenza e dalle società partecipate
direttamente o indirettamente amministrazioni (anche diverse da quelle di appaftenenza) L'ANAC ha precisato altresì i

di riferimento: per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarichi rileva ilcriteri per l'lndividuazione
criterio della crmoetenza, La
corresponsione è subordinata
seguono il criterio di cassa,

di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui
la verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente,

La dichiarazione sottoscritta
del s scrittore in corso di

presentata pervia telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità
La copia del documento di identità verrà conservata agli erttidell'Ufficio



MADUL1 2h,(DG)

DICHIA ZIONE
INSUSSISTENZA DI

A RESA AISENSI DEL D.P.R. N. 44I5'2OOO E S.M.I. SULLA
DI INCOMPATIBILITA' . ART. 20, GOM]UIA 2,DEL D.LGS. 39/2013

ANNO 2019

ll sottoscritto Nicoletti

l'Università degli Studi

.nato a Roma n 2210811969 Direttore Generale in servizio pres'so

Sassari, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni

mendaci nonché di quan previsto dall'art. 20, comma 5, del D.lgs. 391201Íì e preso atto che la presente

dichiarazione. in zaall'arl.20, comma 3, dello stesso D.lgs. 39/2013, sarà pubblicata sul sito

istituzionale dell'Ateneo

di non trovarsi in alcuna

DICHIA

condizioni di incompatibilitàdi cui ai D.lgs. 3912"013 | n particolare

comma 1, del Dlgs.39/20,13, ove I'incarico dirigenziale comporti poteri di

sulle attività svolte da enti di diritto privato regcrlati o finanziati dall'Univers;ità

di non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diriitto

privato regolati o i_dall'Università degli Studi di Sassari;

! di essere attua titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolarti o

finanziati dall' degli Studi di Sassari (specificare la tipololgia di incari rica, la dal,a di
conferimento/nomina termine discadenza o eventuale cessazione):

1 ai sensi dell'art 1, comma2 d, del D lgs. 39/2013 per enti di diritto privato regoiati o finanziati si intendono ie società e gli altri
enti di diritto privato, di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'Università

svolga funzioni di dell'attività principde che comportinp anche atlraverso il illascio di autorizzazioni o
concessioni I'esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione:

abbia una minoritaria nel capÌtale;

finanzi le atlività rapporti convenzionali quali contratti di servizio pubblico er di concessione di beni pubblici:
2 ai sensi dell'art. 1. comma lett. e del D.Lgs. 39/2013 per incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati e finanziaii si
intendono le cariche di , con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, posizioni di dìr$ente, lo svolgimento

ú sensi dell'art. 9,

"vi lanza o controllo
degli Studi di Sa ri,

4

stabile di attività di consulenza favore delfEnte.



MODULO2b(DG)

aisensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/20î3
,l
-I

H di non svolgere attualmente in prio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retriburita
dall'Università degli Studi di Sa ri:

r-lu di svolgere attualmente in proprio un'attività professionaie 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 è svolta).

Ministro, Vioe 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 riel Consiglio dei Ministri, Minir;tro,
Vice Ministno, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Cìoverno di cui all'art. 11 della t-.
400/1988 o Parlamentare (in caso positive specificare tipologia di carica e data di scadenza della carica).

ll/La sottoscritto/a dichiara altresì 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 ireati di cui al Capo I

Titolo 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 cp^p)

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazrone.

Sassari, 2310912A19

conferente i necessari controlli e al fine della pubblicazione dello stesso in "llmministrazìone Trasparente", ai
sensidell'art 14lettera b del D.lgs. 3312013.

*La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamenlte 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.


