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

CENTRO DI RICERCA ZOOTECNIA E ACQUACOLTURA

VISTA la Determina n. 397 del 29/4/2019 relativa al conferimento di incarico di lavoro
autonomo occasionale di tipo professionale per:
-

-

Assistenza sanitaria dell’allevamento ovi-caprino (circa 1000 capi) presente presso
l’azienda di Bella (PZ) e in parte presso l’azienda Li Foy (PZ) (solo nel periodo da aprile
a novembre)
Tenuta armadietto farmaceutico costituente scorta per l’allevamento
Piano di profilassi obbligatori per legge e compilazione della relativa modulistica
Reperibilità continua

avente decorrenza dal 2/5/2019 al 31/8/2019 per un importo di € 6.000,00 (al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente) al Dr. Domenico RUFRANO, nato a Polla
(SA) il 25/05/1975 C.F. RFRDNC75E25G793B
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 dal Dr. Domenico RUFRANO, ai sensi dell’art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite al protocollo dell’Ente con n. 24844 del 23/5/2019
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 23/5/2019
FIRMATO
IL DIRETTORE
(Dr. Luca BUTTAZZONI)

CREA - Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
CREA - Research Centre for Animal Production and Aquaculture

@ za@crea.gov.it ∫ za@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

Viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi Sede amministrativa
Via Salaria, 31 - 00015 Monterotondo (RM)
S.S. 7 Via Appia - 85051 Bella Muro (PZ)
Via Beccastecca, 345 - San Cesario sul Panaro - 41018 (MO)

T
T
T
T

+39 0371 40471
+39 06 900901
+39 0976 72915
+39 059 926268

