
Modulo 3 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E ALLO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI 

 

Il sottoscritto GIULIO SALERNO nella sua qualità di Direttore dell’Istituto ISSIRFA - ROMA di cui al 

provvedimento del Direttore Generale n. 107 del 22/10/2020 , 

 

visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) e comma 1-quinquies del D.Lgs. n.33/2013; 

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

DICHIARA 

(Titolarità di cariche in enti pubblici o privati – art. 14, comma 1, lett. d) 

- di essere titolare della carica di Amministratore presso ISDIF srl. Spin-off dell’Università di Macerata 

della durata di 1 anno per un compenso lordo di € 3.000,00; 

- di non essere titolare di cariche in enti pubblici o privati 

(Svolgimento di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – art. 14, comma 1, lett. e) 

- di svolgere l’incarico di COORDINATORE del Centro Studi Costituzionali presso l’ UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI MACERATA della durata di 2 ANNI per un compenso lordo/gettone di presenza di € 0,00 – 

INCARICO NON RETRIBUITO 

- di avere svolto nel 2021 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:  

- docenza di n. 28 ore on-line su "Regolamento UE n. 910/2014 (EIDAS) e Codice dell'Amministrazione 

digitale (CAD), presso il Master FGCAD (Formazione, Gestione, Conservazione degli Archivi Digitali) 

dell'Università di Macerata': compenso 3.360,00 euro 

- Svolgimento di n. 2 lezioni di 4 ore ciascuna nell'ambito del Corso Valore PA «Performance amministrativa 

e contributo che l’organizzazione apporta al raggiungimento degli obiettivi della P.A.», organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata',  compenso 300,00 euro 

- contratto di insegnamento presso il Master di II Livello in Diritto dell'energia e dell'ambiente della Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, relativo all'insegnamento in tema di "Riparto delle competenze 

in materia di energia e ambiente"': compenso 800,00 euro; 



Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

Luogo e data 

Roma  7 febbraio 2022           FIRMA 

 


		2022-02-07T14:35:10+0100
	Giulio Salerno




