Attestazione verifica dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D.lgs 165/2001

DIREZIONE CENTRO DI RICERCA FORESTE E LEGNO – PROT. 27436 DEL 14/09/2018

VISTO il decreto n. 274 del 21/08/2018 relativo al conferimento di un incarico professionale ai
fini dello svolgimento delle seguenti attività:
- nell'ambito del progetto LIFE AForClimate – LIFE15 CCA/IT/000089 “Adaptation of FORest
management to CLIMATE variabilità: an ecological approach – OB/FU 1.08.08.20.00”: Analisi e
perfezionamento della selezione di variabili climatiche desunte dalla rete di monitoraggio delle
aree di intervento previste dal progetto; Partecipazione alle attività di realizzazione della rete
climatica di monitoraggio delle aree di in tervento previste dal progetto; Analisi dendrologica e
dendroclimatologica avanzata; Perfezionamento delle relazioni tra incremento legnoso e
variabili climatiche; Perfezionamento dei cicli di periodicità della risposta incrementale e delle
rispettive soglie di reattività; Realizzazione di un database contenente i dati grezzi raccolti in
letteratura e i campo durante lo svolgimento delle attività;
avente decorrenza dal 27/08/2018 al 31/03/2020 per un importo di complessivi € 25.000,00
(al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente) al Dott. Cristiano
CASTALDI,
VISTO il dettato dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 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 Dott. Cristiano CASTALDI, ai sensi dell’art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite con protocollo n° 40407 del 13/09/2018, circa
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al suddetto art.53 del Dlgs. 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 il su richiamato Decreto;

ATTESTA
che non risultano sussistere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.
Il Direttore Del Centro di ricerca Foreste e Legno
(Prof. Piermaria Corona)
FIRMATO

