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

VISTA la Determina n. 81 del 26/02/2019 relativa al conferimento del seguente incarico
professionale:

Gestione organizzativa ed amministrativa dei progetti Interreg per le chiusure e avanzamento dei
progetti ALCOTRA, rapporti con il capofila, con l’autorità di gestione e i controllori di primo livello,
rendicontazioni, traduzioni di testi relazioni e presentazioni in italiano, francese e inglese, supporto
all’attività di divulgazione dei progetti attraverso i media- Progetto Interreg-Alcotra ANTEA
Avente decorrenza dal 01/03/2019 al 29/02/2020 per un importo lordo di € 18.500,00 alla
Dott.ssa Francesca BONGIOVANNI, nata a Sanremo (IM), il 11/02/1982, C.F.
BNGFNC82B51I138H
VISTO il dettato dell’art.53, comma 14, del Dlgs n.165 del 30/03/2001 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 Francesca BONGIOVANNI ai sensi
dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite al protocollo dell’Ente con
n.0006958 del 06/03/2019 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 la su richiamata Determina;

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.

Data,08/03/2019

IL DIRETTORE
F.to Dott. Teodoro CARDI

Orticoltura e Florovivaismo
Via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (SA)
Corso degli Inglesi, 508 -18038 Sanremo (IM)
Via Salaria, 1 - 63030 Monsampolo del Tronto (AP)
Via dei Fiori, 8 - 51017 Pescia (PT)
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