
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 proprio Provvedimento n. 178 del 19/12/2016 (con 
integrazione), con cui lo scrivente ha conferito alla sig.ra Clara Freschi incarico di restauro di 
cinque stampe antiche facenti parte della raccolta della Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale vincolata ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs 42/2004dal 27 febbraio 
2017 al 5 giugno 2017 per lo svolgimento della seguente attività: " restauro di n. 5 stampe di 
proprietà della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale" e con compenso 
complessivo di € .950,00; 

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; 

ATTESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo 
alla sig.ra Clara Freschi , per lo svolgimento dell'incarico &cui in premessa. 

IL SEG:~o GENERALE 

Dott. (W\s~ ~~qali 



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

li/La sottoscritto/a ...... Clara.Freschi ................................................................................................................. · 

nato/a a Lodi il 15/04/1973 . ··---------------------------- ----- ...................................................................................................................................................... . 

residente in :::.- .. Sesto _Fiorentino .{FI). Via ........... Raffaello. Sanzio ... _ .. _ -... -.. __ ........ -....... _ ...... _ ................. N_. 1 O 

Codice Fiscale .................... FRSCLR73O55E648W ........................................................................................ , 

professione .................................................................... R!;.$.IAW:½JROR~!!N.$.~QNt>NI!; ........................... , 
In qualità di .................................................................... R!;.$.IA!J.l:½I.89.8~ ... .............................................. l 

alla data del .......... 27/02/2017 - 5/06/2017 ........... . 

· per l'incarico .... Qj .. r~?.t9.lJf.Q .. \:!l.,ç[r:i.41J~ .. ~t9.1JJ.P.~ .. ~o.ti,çh~.J9.ç~oH.P.~!1~ .. çl.~J!~.rnç,çQtt9 .. Q~ll.9 .. 6!-!tQrlt~ . .Qj .. $.l?.t~rn~ 

Portuale .del Mar Tirreno. Settentrionale. vincolata ai. sensi. dell'art .. 1 O .comma.2.del D.L.9.s. 42/2004 .................. l 

Vista l'allegata 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 e s_m_e_i, 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_ 

In fede. 

Data ..... 14/03/2018 ......... . . 
Firma __ ,-~--~NP.vl--~------··---

Art. 53 comma 14 D.LGS 30 marzo 2001, n. 165 aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) 

"14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a 
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei 
termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo 
decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. 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'awenuta 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 pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, 
anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento 
della funzione 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 trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno 
omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui 
sono stati affidati incarichi di consulenza. " 



La presente maiJ sostituisce l'atto originale ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 
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Al!' Autorità Portuale di Livorno 
LIVORNO 

autoritaportuale.livorno@pec.porto.li.it 

Alla Sig.ra Clara Freschi 
SESTO FIORENTINO (Fl) 

clarafreschi2@gmail.com 

OGGETTO: Livorno -Autorità Portuale - Restauro di n. 5 stampe - Trasmissione certificato di 
regolare esecuzione. 

Si trasmette il ce11ificato di regolare esecuzione relativo all 'intervento di restauro effettuato 
dalla sig.ra Clara Freschi su n. 5 stampe di proprietà di codesta Autorità Portuale. 

13RAN/ 

~ 

ll Soprintendente 
Andr a Muzzi 



a 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 
PISA E LrVORNO 

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE 

Si dichiara che la Sig.ra Clara Freschi ha eseguito a regola d'arte il restauro di n. 5 stampe di 
proprietà dell ' Autorità Portuale di Livorno, secondo il progetto approvato da quest'Ufficio in data 
24 gennaio 2017. Il lavoro è stato eseguito sotto la sorveglianza della sottoscritta in qualità di 
funzionario di zona della Soprintendenza B.A.B.A.P. di Pisa e Livorno. 

L' intervento di restauro è iniziato il 27 febbraio e si è concluso il 5 giugno 2017. 
Pisa, 2/2/2018 

li Funzionario di zona 
Dott.ssa Loredana Brancaccio 
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