
A Autorità Portuale 
,_,Livorno 

MOD.2 

ATTESTAZIONE AWENUTA 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. _83_ del_OS.06.201S----1 con cui 
lo scrivente ha conferito a _Giorgio della croce_ incarico di _relazione geologica integrativa 
relativa al progetto dei capannoni del terminai Scotto_ dal _08.06.201S_ al _ 18.06.201S_ 
per lo svolgimento della seguente attività: "_stesura relazione geologica_" e con compenso 

pari a €_1200 iva esclusa~ 

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 confl itto di interesse in capo al 
geologo Giorgio della croce-l per lo svolgimento dell'incarico di cu i in premessa. 

IL SE7tEGIO GENERALE 
Dott. s Imo Provinciali 

;tN1'!,~ 

SCALI ROSCIANO, 617 - 57123 LIVORNO 
TEL +39.0586249411 - FAX +39.0586249514 

P.IVA 00101240497 



MOD.1 

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

lilla sottoscritto/a.... ~.~.~. (~.... .c:: ..~.. ç,. ~ .... ~ ..l..?. ~~ .S. (9 ..... ......... ............... .... ..... .... . 

nato/a a.... ..... .. .... ... ~..~ .~. :? .~. :~. '?.. ... ...... .. ...... "" .il. .. .?!./..o...4-:.. J.1..ss, r g 

Codice Fiscale.~.~.~.. ~ .~.~...?;.~.~.?~ ..C:::§.?..~.~........ P.IVA....9..9... ~.7. ?,'.. t1..'? ..~!5.? ........ ... .... , 

professione... .. .....~'. ~.'?. 0?.~ .9..... .. , ........ ,... .... ,.. " '" ............. .... ... , ..... ...... ............ ........ ................ 

In qualità di ......! ~~ .~.~.0? ... .~ .~.ç:..~.~..'..~:~.~.0.... ... ........... ........... .. ....................... ............ , 


alla data del ... .C:../.c??.! .0:..(:;.-...... .. .. ,...... ... ........ 

per l'incarico di .. ~~.~ ..0..?.(.9... .J:!.~ ....~E.;? .0...~ ~ ..\~ ... .c:. ~.~ .. :~..'::.~' . ~~ T. .~.~ .~. ~ .T'? .. ...J::.. \. ... . 

.~ :I!,.,'F.'? .r?!:'!.! .T~~ ...L! J?.l?. .~.Y.! .?.T. !.,«(J.. .F..~ .. .f.?:.!.I:-..'.~. ~.~ .... ~F..I. .:~.~. ~.? (y.!. ........... . 


.~..~ .. 1.~. !?~..~~. H..'. .....~.~.. A:: .-?.. (1./ y (:,.T...i ... ~.T.€~ .0. ~.t:: .":': .~....? ..C::? .0. '? .~.-:..... ..... ... .......... . 


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.190120121, 

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. 

Dott. Geo\. Giorgio Della Croce 
In fede. Piazza della yittoria 4! 

Data /.?..!'?...f!..~ l r Finna fi5~ly11tt~H 
l Art. 53 commo 14 D.LGS 165/2001 come modificato dall'art. 1 co"""42 della L. 190/2012 
«14. AI jìne della verijìca dell'applicazione delle norme di cui all'arlicolo l, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
e successive modijìcazioni e integrazioni, le amminislrazioni pubbliche sono lenule a comunicare al Diparlimenlo della .funzione 
pubblica, in via lelemalica o su supporlO magnelico, enlro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepii i dai propri dipendenti 
anche per incarichi relalivi a compili e doveri d'ufficio; sono allresì lenule a comunicare semestralmenle l'elenco dei collaboralOri 
eslerni e dei soggelli cui sono slali affidali incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammonlare dei 
compensi corrisposli. Le amministrazioni rendono nOli, medianle inserimenlo nelle proprie banche dali accessibili al pubblico per 
via lelemalica.glielenchi dei propri consulenli indicando l'oggel/o, la durala e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione 
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informozioni relative a 
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimenro deUa funzione pubblica, nonché le informozioni 
pubblicate dalle stesse neUe proprre 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 formoro digitale standard aperto che consenta di 
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i doti informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i/ Dipartimenro 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 informozioni di cui al teno periodo del presente commo in formoro digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimenlo della funzione pubblica trasmelle alla Corle dei conii l'elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di effelluare la comunicazione, avenle ad oggello l'elenco dei collaboralori esterni e dei soggelli cui sono slali affidali 
incarichi di consulenza» 
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