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DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AFFARI GIURIDICI
SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
DI CERTIFICAZIONE

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

CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
VISTA la determinazione n. 2/2016 del 4 gennaio 2016 relativa al conferimento di incarico di
controllo ai fini della certificazione delle sementi avente decorrenza dal…11 gennaio
2016.al…31 dicembre 2016…………per un importo di €…18.000,00…………(al lordo delle ritenute
fiscali e previdenziali a carico del percipiente) al/alla sig./sig.ra…GRANDI GIANPAOLO…..nato/a
CREMONA……….prov.(…CR…) il…02/11/1955……..C.F……GRNGPL55S02D150M………;
VISTO il dettato dell’art. 53, comma 14, del D.lgs 30/3/2001 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/dalla sig./sig.ra…GRANDI GIANPAOLO……….…, ai
sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii circa l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui al suddetto art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii
acquisite al protocollo dell’Ente con nota n°…0000523……..del…11 gennaio 2016……
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
conferito con la richiamata determinazione n. 2/2016;
ATTESTA
che, sulla base delle dichiarazioni fornite, 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, 11 gennaio 2016
Su delega del Direttore del Centro
Dr. Luigi Tamborini
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