ATTESTAZIONE DELL'AWENUTA \rERIFICA, DELL'INSUSSISTENZA
DI SITUAZIOM, ANCHE POTEJ\IZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSE
E CONTESTUAI,E DICHIARAZIONB DI REGOII\RJTA PER IL CONFERJMENTO
DI INCARICHI DI COLII\BORAZIONE E CONSTJLEIVZA

Il Presidente Dott. Geom. Leonardo Pietrocola
Visto I'art.

53, comma 14, del d.lgs. n. 165/200r e succ. mod. ed integr., che impone di subordinare
conferimento di ogni incarico all'awenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di confl itto d'interesse;

il

Visto il curriculum, per lo svolgimento delf incarico di collaboratrice delle pulizie straordinarie dei
locali del Collegio da parte della Sig.ra Patierno Anna Daniela

ATTESTA
l'arvenuta verifica, a carico della persona sopra detta, dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi l'art. 53, comma r4, del d.lgs. n. 165/2001 e succ. mod.
ed integr.;

dichiara altresì che

-

I'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al
Collegio conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dello stesso Collegio;
sussiste una congrua proporzione tra il corrispettivo da corrispondere e I'utilità
conseguibile dal Collegio;

è stata preliminarmente accertata l'impossibilita oggettiva di utilizzare risorse umane
disponibili all'interno del Collegio;
I'esigenza dell'incarico richiede prestazioni altamente qualificate

ed è

di

natura

temporanea;
sono già stati determinati durata, Iuogo, oggetto e compenso della collaborazione;

le procedure comparative applicate sono coerenti con la disciplina vigente presso il
Collegio;
è stato accertato il rispetto degli ulterioú requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
165/zoor e succ. mod. ed integr.;

la

presente attestazione è pubbìicata sul sito istituzionale del Collegio, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" e viene conservata in atti nel prolvedimento di incarico.
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Il Presidente
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