Università degli Studi di Cagliari
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dirigente: Gaetano Melis

Oggetto: obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Gentile Senatore/Consigliere,
in considerazione del rinnovo del Suo mandato (o di nuovo mandato in altro organo senza
soluzione di continuità) continuerà ad esser soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.
14 del d.lgs. n. 33/2013, sul cui adempimento vigila l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Questa informativa ha lo scopo di illustrarLe i citati obblighi di pubblicazione e l’organizzazione
che si è data l’Ateneo per garantirne il preciso e tempestivo adempimento.
NEL CORSO DELL’INCARICO, CON CADENZA ANNUALE (entro un mese dalla
scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche)
1) MODULO E: attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
nell’anno precedente;
2) copia della dichiarazione dei redditi.
NEL CORSO DELL’INCARICO, TEMPESTIVAMENTE
[SOLO SE SI VERIFICANO VARIAZIONI RISPETTO AD ANALOGA DICHIARAZIONE
RESA AD INIZIO MANDATO] - MODULO A: dichiarazione relativa all’assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.

Sanzioni (art. 47, d.lgs. n. 33/2013)
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del
d.lgs. n. 33/13, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al
momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione
della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
N.B. : la pubblicazione dei compensi cui dà diritto l’assunzione della carica è effettuata d’ufficio
annualmente, a consuntivo. Il componente avrà cura soltanto di produrre le dichiarazioni
dettagliate nel presente documento.

Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.2063- Fax 070.675.2083- mail: gmelis@amm.unica.it - www.unica.it

Indicazioni operative
La presente informativa, unitamente alla modulistica citata, Le viene trasmessa per mail.
Si prega di trasmettere la documentazione indicata esclusivamente al seguente indirizzo
mail, rispettando rigorosamente i termini indicati: trasparenza@unica.it
Per qualsiasi chiarimento e supporto nell’adempimento degli obblighi illustrati, si prega di
rivolgersi a:
Dott. Giorgio Mancosu, tel. 070/675.6583
Dott. Roberto Pireddu, tel. 070/675.2012
Cordiali saluti
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(dott. Gaetano Melis)
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