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ATTESTAZIONE DI VERIFICA DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ART. 53 DEL D. LGS.
165/2001.
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 398 del 13/11/2019 che autorizza il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale avente ad oggetto: collaborazione per il
controllo qualità dei dati rilevati con il software Gaia ed elaborazione dei dati contabili della
RICA regionale del Veneto (707 aziende) – Avviso PB 13/2019 – data decorrenza: 15/11/2019
e data fine: 13/01/2020 – importo: € 3.000,00 oltre EPAP 2% ed IVA 22% alla Dott.ssa
Giorgia Modolo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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 dalla Dott.ssa Giorgia Modolo, 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 delle suddette dichiarazioni fornite, 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.
F.to
IL DIRETTORE
Roberto Henke
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