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Al Responsabite della prevenzione dellasrudi di sassari tprqtoc;flo@p;;u;is:.it]

i1i,fl:i:fi5,l;:: i:lJd;1,?:11," 'uoonrto 
ar Responsabire dera prevenzione dena corruzione

corruzione e della trasparenza dell,Università degli

per rettore e

Oggetto: istanza di accesso civico ai sensi dell,art. S c21013. 's"Dr frer dru' 5 comma I der D. Lgs. n. 33 der 14 marzo

I sottoscritti

canalis Luigi Rino' nato a Mont saint Martin (FR) ir 2z,o2.tg6o, residente ad Arghero, in via E.
Costa 49

canu Pier Gavino Luigi, nato a sassari il 20,06.1954, residente a sassari, via MonsignorMarongiu

Fiori Paolo Battista, natoa sassari ,127,og,Lgs2, residentea sassari, via prun izzedda44
presentano istanza di accesso civico ai sensi defl'art.S !:l D. Lgs. n. 39 der 14 marzo 2or3lcome sostituito dail'art. 6, comma 1, d.rgs. 

". 
;t;;.2.g16,ir qi"i" iirponu che ..L,obbtiqoprevisto dalla normativa' visenie il "*" ir[- pifuricrrd i,n'mì,i"ir]rioni di pubbricaiefl"H,TJ:1Jff:ffi:î:?.î:ffi;ln:lllt:iti"iitiliunouu di richiedere i medesimi, nei casi

A tale riguardo' si riteva che lel sito internet deil'Ateneo di sassari, ra sezione"Amministrazione TrasparenteJ"risutta priva, nuiru-rotto-sezione ;iuù" a TTT'LARI DrrNcARrcHr PoLITrcr, or arqrqir*rrCinnzrorvr, br óinriì9rur o or èoGi*o tert. 13, c. 1, rett.3"i;"tt;lÍ"?,1fli;,1'J:l;:,":3rT:g*i*:"";in:iÉ,' ,a cui p";bri*;iàne a ouorisatoria ìi
1' rmporti dei viaggi di servizio e missioni pagati con jondi.pubbrici (aft. 14 comma retterac) con riferimento alla totaliiaìei soég"itiiii"Ji è rirerito robbrigo di pubbricazione;

2' Dati patrimoniari e reddituati (art. 14 comma I rettera f).
con riferimento aiìati di cui al punto 2), si precisa che rinadempimento è riferito aratotalità dei membri . 

Àl 
-- 

Senato Accademico(https://www'uniss'it/.ateneo/o.!àiirrurione/orgini-di-governo/senato-accademico)
mentre' con riferimento al rettoíe e ai 1ila qf*i ùiurita a-i'n,,àn.,t.iour conrigrio diamministrazione 

- (https://wwl'uris"itÀtàiul/àigani=razione/governo/consigrio-di-

;iffill':i:î::H/j,îl[li,lli. tnl'p"iun'a-consisrio,ai-amministrazione) 
r,inadempimento è

Consigtio di am ministiàrione.



con specifico riferimento al Rettore, l'omissione in esame è di particolarmente gravità inquanto la dichiarazione dei redditi. i úi;;la 3r1.3nno t;;;-iai"niu.urione 2015),mancando, di fatto, se non per gti ultimi ;il ;;;ì dell,anno 2oL4, alcuna evidenza delta
illi.|l:ffi"13i;ile e patiimoniale oelto sìàsso ilaturata a" qriíao ha assunto ra carica

con riferimento ai membri del senato accademico, si osserva l,incontestata natura di organo digoverno in capo a-99.es-t9 consesso, come acclarato daile comp"ú;;;; esso attribuite darostatuto di ateneo (art' 23 - senato Accademico - N"iùu e funzioni : ,,iì senato Accademico èorgano di programmazione, di regotazione, ai consiiiizione, di coirdinrÀunto e di controrto, econtribuisce attivamente a defrnire te..straleiie- ààerati deilAteneo) e come più vottepuntualizzato datl'Autorità Nazionale anticorruzíon*in r*rito aila piena óottoposizione di tareorgano all'applicazione degli obblighi dl cui all'art. r+ aui richiamato D. Lgs. n. 33/2013.
La presente istanza è anche rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e per latrasparenza perché proceda sin da ora, in consideraiione dell,obbiettivi ìncontestabilità degliinadempimenti sopra ritevati, a *;:g: $1i; i"d;sì" 

.gr consigrio oì Àmministrazione, quareorgano di indirizzo politico, all'orgànismo indipenaenie di varutaíioiu tNu"r"o di varutazione),all'Autorità nazionale anticorruzi;;; 
".all'ufficio 

pro"*ai."nti disciplinari i segnarati casi úi
;lÎ|Hf"d;:fl113r."i;fr8'S:nto desri obbriehi ii pìurri"u,ion",-ui.reisi aer primo comma

rn attesa di ricevere comunicazione dell'awenuta pubblicazione dei dati e documenti di cuisopra' mediante indicazione dei retativi colleganrentiiú*u"tuali nei quali reperirlí, ai sensi delcomma 6 dell'art' 5 D' Lgs' 33l2oL3' si fa pésenì;i;;" ora che rn-casà'ai mancata rispostaentro if termine indicato al suddettó .orru 6 dell'art..5 del D. Lgs. gglzoLSt si presenteràrichiesta di riesame al responsabile Jella p.uuunrionu aàrru co.rurióià 
" 

altu trasparenza, conriserva di presentare eventuale ulteriore ricorso al riiounate Amministrativo Regionale.
si allega copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firmadigitale)
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