
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 Ai fini degli obblighi previsti ai sensi dell’art. 14, comma 1 ter, D.lgs.33/2013 

La sottoscritta Barbara Cardani nata a VENEZIA il 19/05/1972 nella sua qualità di Responsabile della 
struttura non dirigenziale “AREA LEGALE” afferente alla DIREZIONE AMMINISTRATIVA in esito a 
provvedimento del Direttore Amministrativo n. 40/2021 del 6.09.2021 prot. n. 985, viste le deleghe di 
funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti del Direttore Amministrativo in caso di assenza e 
impedimento, conferite ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 con provvedimento del 
Direttore Amministrativo n. 2/2022 del 16.02.2022 prot. 191/2022; 

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

sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

DICHIARA 

Ai fini dell’applicazione del comma 1 ter dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013, e successive modificazioni e 

integrazioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni 

organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis del decreto legislativo 165 del 

2001, e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, che l’ammontare complessivo annuo lordo 

(*) degli emolumenti percepiti a carico della finanza nei seguenti anni : 

- Anno 2021 è pari a: € 40.978,60 percepito a titolo di trattamento fondamentale corrisposto dal 
proprio precedente Ente di appartenenza dall’1.01.2021 e fino al 31.08.2021 (CUD CNR 2022 per 
redditi 2021) 
 
(*) per annuo lordo si intende l’emolumento al lordo di qualsiasi ritenuta assistenziale, 
previdenziale ed erariale a carico del dipendente. 
 

- Anno 2021 è pari a: € 19.749,92 percepito a titolo di trattamento fondamentale corrisposto dal 
proprio attuale Ente di appartenenza a decorrere dall’1.09.2021 e fino al 31.12.2021 (CUD IISG 
2022 per redditi 2021) 
 
(*) per annuo lordo si intende l’emolumento al lordo di qualsiasi ritenuta assistenziale, 
previdenziale ed erariale a carico del dipendente. 
 
 
 

 
Roma, 08.04.2022       IL DICHIARANTE 

Barbara Cardani 
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