
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

articolo 14, comma 1, comma 1-bis, comma 1-ter del Decreto legislativo 33/2013
 articolo 20 del Decreto legislativo 39/2013

 
Ultimo aggiornamento: 31/03/2020

 
L’ARPAS pubblica e aggiorna i seguenti documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi di
direzione comunque denominati. 

 
A. Atto conferimento incarico 

 B. Curriculum vitae 
 C. Compensi connessi all’incarico * 

 D. Importi di viaggi di servizio e missioni * 
 E. Altre cariche e relativi compensi 

 F. Altri incarichi e relativi compensi 
 G. Situazione patrimoniale ** 

 H. Situazione reddituale ** 
 I. Variazioni situazione patrimoniale e situazione reddituale ** 

 J. Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità 
 K. Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 

 L. Ammontare complessivo emolumenti percepiti *** 
 

nota*: l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) del Decreto
legislativo 33/2013, temporaneamente sospeso per effetto della Delibera ANAC n. 382 del
12/04/2017, è stato riaffermato con Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019.

 nota**: l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del Decreto
legislativo 33/2013, temporaneamente sospeso per effetto della Delibera ANAC n. 382 del
12/04/2017, è stato riaffermato con Sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale.

 nota***: l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1-ter, del Decreto
legislativo 33/2013, temporaneamente sospeso per effetto del Comunicato del Presidente ANAC del
7 marzo 2018, è stato riaffermato con Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019. 

 
Direttore Generale

 Alessandro Ing. Sanna [file.zip]
 

Direttore Area tecnico scientifica 
 Piero Italo Dott. Persod [file.zip]

 
Direttrice Area amministrativa 

 Nicoletta Vannina Dott.ssa Ornano [file.zip]
 

Compensi e importi connessi all’incarico 
 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2019 – 2° semestre [file.pdf]

 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2019 – 1° semestre [file.pdf]
 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2018 [file.pdf]

 Compensi e spese per missioni e viaggi connessi all’incarico - anno 2017 [file.pdf]
 

______________________________ 
 

Incarichi amministrativi di vertice dal 18/06/14 al 18/09/14
 

Incarichi amministrativi di vertice dal 20/04/12 al 18/06/14

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2013-07-04
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;039
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20191105104232.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20191105104302.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20200124084811.zip
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200331160208.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200331160110.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20200327102557.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_421_20191108134540.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20150223152031.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_393_20150223150907.pdf

