DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
(art. 53 del D. lgs. 165/2001)
La sottoscritta Laura Ciaralli, nata a Roma (RM) il 22/08/1981, titolare di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa conferito con Determinazione del Direttore del
Centro di ricerca per la Produzione delle Carni e il Miglioramento genetico di Monterotondo
(RM) n. 98 del 27/07/2015 per l’espletamento della seguente attività nell’ambito del
progetto WELL4DOP:
-

-

-

Rendicontazione finanziaria del progetto di ricerca (monitoraggio del progetto, rapporto
semestrale, piano finanziario, massimali di contributo, composizione e tempi di
presentazione del rapporto annuale, composizione del rapporto finanziario, analisi dei
costi ammissibili e non ammissibili, acquisizione dei documenti di spesa e di supporto),
trasferimento dei relativi dati su supporto informatico e redazione di report interni sullo
stato finanziario di avanzamento del progetto,
predisposizione di quadri riassuntivi inerenti le unità operative interne e le commesse
esterne per la verifica in itinere della gestione finanziaria rispetto ai budget assegnati,
supporto organizzativo e amministrativo al responsabile scientifico del progetto di
ricerca, in collaborazione con il responsabile dell’analisi economica della
sperimentazione del progetto,
predisposizione di schede di raccolta di dati economico-amministrativi e di bilancio,

con decorrenza dal 2 novembre 2015 al 31 luglio 2017 per un compenso lordo di Euro
32.130,00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente), consapevole
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e s.m.i. nel caso
di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, per le finalità di cui
all’art. 53 del D.lgs. 165/2001,

DICHIARA
che non sussistono 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.
La sottoscritta si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
La sottoscritta è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’Ente.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.
Monterotondo, 02/11/2015
FIRMATO
(Laura CIARALLI)

Allega copia documento di identità

