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

UNITA’

DI RICERCA PER L’ORTICOLTURA – MONSAMPOLO DEL TR. AP

VISTO il decreto n. 61 del 18/11/2014 relativo al conferimento di incarico di Collaborazione
Coordinata e continuativa per:
-

Selezione assistita da marcatori molecolari in specie orticole quali fagiolo e pomodoro
allo scopo di inserire resistenze alle più importanti patologie;
Analisi biochimiche e molecolari riguardanti parametri qualitativi in pomodoro e la
presenza di composti sia ad azione favorevole sia sfavorevole sulla salute umana;

avente decorrenza dal 01/07/2015 al 31/08/2016 per un importo di € 19.600,00 (al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente) alla sig.ra Daniela PALMA, nata a Fermo
(AP) il 23/11/1982 C.F PLMDNL82S63D542H;
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 subordinato
all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Daniela PALMA, ai sensi dell’art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite al protocollo dell’Ente con note n. 30434 del
01/07/2015 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 9/11/2015
FIRMATO
Il Direttore Unità
(Dr. Nazzareno ACCIARRI)
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