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ATTESTAZIONE DI VERIFICA DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ART. 53 DEL D. LGS.
165/2001.
VISTA la determinazione direttoriale n. 230 del 10/06/2019 che autorizza il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo di natura professionale ad un esperto in possesso di requisiti di
esperienza e di elevata specializzazione per lo svolgimento di un incarico di collaborazione
avente ad oggetto: “Progettazione, sviluppo e manutenzione dei database del sistema
Rete della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, progettazione, sviluppo e
manutenzione del back-end, progettazione sviluppo e manutenzione front-end,
integrazione con il sistema già sviluppato per il portale della biodivesità nell’ambito del
progetto “Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare“
(OB.FU.1.99.01.33.00)” - Avviso 7/2019, avente decorrenza il 17/06/2019 e scadenza il
12/03/2021; importo di € 35.000,00 + CASSA 4% + IVA = 44.408,00 al Dr. Marino D’Amario,
nato xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
VISTO il dettato dell’art. 53, comma 14, del D.Lg. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. laddove
prevede che il conferimento di ogni incarico di consulenza, collaborazione sia subordinato
all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal Dr. Marino D’Amario, ai sensi dell’art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al
suddetto art.53 del D.lg. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO pertanto che, in virtù dei contenuti della suddetta dichiarazione fornita, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, per lo svolgimento dell’incarico
in argomento conferito con la sopra citata determinazione;
ATTESTA
che non risultano sussistere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lg. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.
Roma, 01/08/2019
FIRMATO
Il Direttore
Roberto Henke
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