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

*** CREA - Comunicazioni Generali Prot. N. 0020574 del 28/06/2018 ***

DIREZIONE CENTRO DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA

VISTO il decreto n.221 del 25/06/2018 relativo al conferimento di un incarico professionale ai
fini dello svolgimento delle seguenti attività:
- nell'ambito del progetto LIFE13 ENV/IT00282 “Innovative silvicultural treatment to enhance
soil biodiversity in artificial black pine stands”: assistenza nei rapporti con i partner del
progetto; assistenza nella preparazione dei documenti di spesa CREA-FL; assistenza nella
predisposizione dei report previsti dal progetto; assistenza nel controllo dei prodotti predisposti
dai partner, compresi gli interventi dimostrativi previsti dal progetto eseguiti in bosco;
assistenza nella predisposizione della documentazione richiesta dalla Commissione Europea e
di quella attualmente non prevedibile;
avente decorrenza dal 25/06/2018 al 31/05/2019 per un importo di complessivi € 16.000,00
(al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente) al Dott. Davide MELINI,
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. Davide MELINI, ai sensi dell’art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite con protocollo n° 31129 del 27/06/2018, 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.
Data 28/06/2018
Il Direttore Del Centro di ricerca Foreste e Legno
(Prof. Piermaria Corona)
FIRMATO

