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

per h riccrca in
e l'analisi dell'economh agr.uia

DIREZIONE

ASP

VISTA Ia determina n.2 del 12/01/2016 relativa al conferimento di incarico di Collaborazione
Coordinata e continuativa per "Attivita geomatica (GIS, geostatistica multivariata, banche dati
pedologiche) per l'aggiornamento della banca dati georeferita dei suoli italiani ed WebGIS
(SIS!) integrando le basi informative pedologiche multi scalari prodotte dal Centro Nazionale di
cartografia CNCP dal 2009 ad oggi (sistemi pedologici, Carta dei suoli d'Italia 1: LOOO.OOO,
sottosistemi pedologici, Soils of Italy, altre eventuali); inserimento dati in banca dati; controllo
di qualita dei dati, compilazione e pubblicazione sui portale INSPIRE dei relativi metadati)"
della durata di 7 mesi e 20 gg avente decorrenza dalla data che verra stabilita
successivamente alia registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti per un importo di
€ 11.408,00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente) al sig.
Barbetti Roberto, nato a Siena il 23/06/1971 C.F. BRBRRt71H23I726R
VISTA 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 subordinate
all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
PRESQ ATTO delle dichiarazioni rese dal sig. Barbetti Roberto, ai sensi dell'art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite al protocollo deii'Ente con note n. 997 e n. 1003 del
14/01/2016 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al suddetto art.53
del Digs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO pertanto che, in virtu 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 14/01/2016
FIRMATO
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II Direttore
incaricato
Dott. Edoardo Antonio Costantini
CREA
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