
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445) 

DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI O EVENTUALI ALTRI 

INCARICHI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

ART.14 COMMA 1 LETT. B) ED E) E COMMA 1-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N.39 

 

 

Il sottoscritto GIANLUCA COSSU nato a QUARTU SANT’ELENA (CA) il 

12/08/1975  

 

Premesso che 

 l’articolo 14 del “decreto trasparenza” (decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 

33) come novellato dall’articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016 

numero 97 (cd. “Freedom of Information ACT”);  

  il decreto legislativo 97/2016 ha aggiunto all’articolo 14 del decreto 

“trasparenza” i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;  tali commi 

impongono alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione, di tutti i dati 

sopra elencati, che siano riferibili: •ai titolari di incarichi o cariche di 

amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che 

siano attribuiti a titolo gratuito; •ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.  

  il comma 1-quinquies include anche i titolari di posizione organizzativa. Gli 

obblighi di pubblicazione si applicano anche:  

a) ai titolari di posizioni organizzative a cui siano affidate deleghe di competenze dirigenziali a 

norma del comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 165/2001 ovvero, per le sole 

Agenzie fiscali, a norma del comma 2 dell’articolo 4-bis del DL 78/2010; 

b) ai titolari di posizione organizzativa “in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali”; ed 

è questa seconda ipotesi proprio quella contemplata dall’articolo 109 comma 2 del TUEL per gli 

enti privi di personale di qualifica dirigenziale;  

 le dichiarazioni devono essere rese anche dal coniuge non separato e dai 

parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, 

fratelli, sorelle), ma solo se esprimono il loro consenso alla dichiarazione 

che, pertanto, per tali soggetti risulta facoltativa.  

 con la deliberazione numero 1310 del 28 dicembre 2016, l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ha approvato le linee guida in materia di 

trasparenza alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 



97/2016 e predisposto una nuova mappa ricognitiva degli obblighi di 

pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni;  

  con la deliberazione n. 241 dell'8 marzo 2017 l’ANAC ha approvato le 

“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 

33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”; 

 

 Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 

76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445)   

 

DICHIARA 

1. Di non ricoprire cariche presso altri enti pubblici e privati (anno 2020) 

2. di aver ricoperto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica nell’anno 

2020: 

Denominazione e sede ente pubblico o privato  Incarico ricoperto Compensi lordi liquidati 

(fonte C.U.) 

 

COMUNE DI SESTU SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE € 346,13 

COMUNE DI SINI COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO € 222,33 

COMUNE DI TUILI SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE € 13,972,55 

COMUNE DI GENURI 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

COMUNE DI GUSPINI                               

SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE            

SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE*             

* il trattamento tabellare viene poi ripartito al 50% 

tra i Comuni di Guspini e di Decimomannu 

€ 13.569,53 

€ 10.345,47 

€ 76.179,05 

 

 

    3. di non aver percepito altri emolumenti a carico della finanza pubblica 

     

 

Decimomannu, 30-08-2021 

FIRMA 

F.to Gianluca Cossu 
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