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

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 65 del 25/05/2017 relativa al conferimento di un
incarico di collaborazione di tipo professionale (podologo) per le attività di podologia bovina e
mascalcia presso l’allevamento di bovine da latte dell’azienda Cascina Baroncina del CREA-ZA
di Lodi avente decorrenza dal 25/05/2017 e fino al 24/05/2018, per un importo di € 2.700,00
(al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente) al Dr. Paolo BRAGA, nato
a Voghera (PV) il 03/02/1976, C.F. BRGPLA76B03M109K;
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 Dr. Paolo BRAGA ai sensi dell’art. 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., acquisite al protocollo dell’Ente n. 28395 e 28398 del
05/07/2017 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 delle suddette dichiarazioni fornite, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, per lo svolgimento dell’incarico
in argomento conferito con la su richiamata Determinazione;
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, 06/07/2017
FIRMATO
Luca Buttazzoni
Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura
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