
A Autorità Portuale 
,_,Livorno 

MOD.2 

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012, che prevede 
che le Amministrazioni Pubbliche rendano noti, mediante inserimento nei propri siti istituzionali, 
gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori, indicando, oltre all'oggetto, alla durata ed al 
compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 

CONSIDERATO quanto previsto con propria richiesta n .. 1059/13 del 15 giugno 2015 , con cui 
lo scrivente ha conferito all'Ing. Stefano Frosini incarico di progettazione dal 15 giugno 2015 al 
20 luglio 2015 per lo svolgimento della seguente attività: " Progetto correzione acustica della 
Sala Ferretti in Fortezza Vecchia "e con compenso pari a € 2.000 + IVA ; 

TENUTO CONTO della dichiarazione allegata, con la quale il suddetto incaricato ha autocertificato 
di svolgere l'attività in questione in assenza di conflitto di interesse, sia pur potenziale, ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATE le verifiche svolte; 

AnESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ali' Ing. Stefano Frosini , per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa . 

IL SEG~T~~IO GENERALE 
Dott. ~mo Provinbali 
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MOD.7 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 

. Stefano Frosini
II/La sottoscritto/a........... .. ... ........ ...... ........... ..................... ... .... ....... ...... ... .... ............ .... ,.... .. ... 


nato/a a....~~::.'?~~? ...... .... .. ................ .... ............ il. .. ~?:.? ~.: .~?~ ~ .. 
. . FRSSFN55P27E625E 01412540492

Codice Fiscale..... .......... .. ............ ..... .......... ... ........ ..... P.IVA.... ............... ... .. .... ........... .. ......... .. ..... .. , 

. INGEGNEREprofessione.............. .... ............... ... ... ........ ......... ......................... ........ ................. .. ............. .. .. .... . . 

. .. amministratore unico STI ENGINEERING SERVICE SRL

In quahta di ......... .......... .... ... .. ................ .. ................. ..... ............ ..... ............. ..... ...... .. ........ .. ....... , 


alla data del .............. ... ... ............... ...... ............. ...... . 

,. . . INDAGINE E SOLUZIONI PER MIGLIORAMENTO ACUSTICAper I IncariCO di ...... .... .......... .... .... ............. .. .. .................. .. ............... ... ................ .. ...... .... ..... ..... ... .. 


SALA FERRETTI - FORTEZZA VECCHIA 

Vista la normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni -anche potenziali- di conflitto d'interesse 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.190/20121, 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse. 

/n fede. 


Data .. .... .. .... ...... .. .. Firma.... .. . . 


l ArL 53 comma 14 D.LGS 165/2001 come modificato dall'art. 1 comma 42 della L. 190/2012 
«14. AI fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo I. commi 123 e 127. della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
e successive modificazioni e integraz ioni, le amministraz ioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione 
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno. i compensi percepiti dai propri dipendenti 
anche per incarichi relativi a compiti e do veri. d'ufficio: sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori 
esterni e dei sogge/li cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei 
compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per 
via telematica. gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell 'incarico nonché l'attestazione 
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a 
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni 
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono 
trasmesse e pllbblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatid. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della 
fun zione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in 
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasme/le al/a Corte dei conti l 'elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di elfel/uare la comunicazione. avente ad ogge/lOl'elenco dei collaboratori esterni e dei soggel/i cui sono stati affidati 
incarichi di consulenza» 




