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ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(Art.53 D.Lgs n.165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012)
VISTO l’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitti di interesse;
VISTO l'articolo 1, comma 41 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO l'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 2013, n. 62 "Regolamento recante
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165,
VISTI gli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dell’Università degli studi dell’Aquila;
VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il curriculum vitae del collaboratore / della collaboratrice Di Francesco Marco;
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico affidato
resa dal collaboratore / dalla collaboratrice Di Francesco Marco, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del
D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la dichiarazione resa dal collaboratore / dalla collaboratrice Di Francesco Marco ai sensi
dell’art.15 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 33/2013;
Il sottoscritto Prof. Simone Gozzano, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Umane,
ATTESTA
di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Università degli studi dell’Aquila
sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 15/12/2017
Il Direttore
(Prof. Simone Gozzano)
F.to Simone Gozzano
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