
A Autorità Portuale 
,_,Livorno 

MOD.2 

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITTO DIII\lTERESSI 

IL DIRIGENTE 

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 l al 
compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazio.ni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; I 

CONSIDERATO quanto previsto con proprio Provvedimento n. 17 del 30/12/2014, con cui lo 
scrivente ha conferito a Silvia Ferrini incarico di Collaboratore a Progetto (Progetto E.H.P . P.C-M~I d) 
dal 01/02/2015 al 31/12/2015 per lo svolgimento della seguente attività: "Supporto Ila 
rendicontazione di progetto, Monitoraggio dell'andamento dei costi, preparazione delle relazio i a 
supporto della rendicontazione, supporto alla redazione degli output di progetto, monitoraggi@ e 
produzione di report di progetto" e con compenso pari a € 20.000,00; I 

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 
alla Dott.ssa Silvia Ferrini, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

IL DIRIGENTE 
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MOD.1 

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

)ltLa sottoscritt9"a................. S .l.?v..I1: ... ..... crI.? f!-. .!.N.l:........................................ .. ....... J. 

natP/a a......... ... h~.I.~ .arf..Q ..............................il ... ~! LI.1.98.i-

Codice Fiscale .....F(l..~. ./...1f.8.fTfi. .[, .G)[X::r ........ P.IVA ........... ............. .... .................. ............. , 


professione ......... t..J. f.~..®...... Jj.J.[~ .(}<.....{I.t:j:)fln..P 7!~f// ............. ........... ..................... ...... . 


In qualità di ... .... .to.U,!!.!? ..(l/t!~ .·.~r; ..... d ..!<?O .c;,$.~:!T.!? ............ .. ....... .. ........................ , 


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

per l'incarico di .....$.JR.f..9.!1[\J ..... (?,. . U1L . M.(I'a~·.aJM.·~.~ fi./G..... P..~ .. /? .4.G..lT.t. .,/ 17. 0/J.. b!l.4t?C· J 

l).fu. ~f1:. Nt!();r.tE.{().... .O&.·....... ..C4S:rL/' r.l.1E.e/f./l/.!,4.o.lfE. .. .Il.G.~.... /2f.c.~ .~~ W \ /' 

S{jf!f.O.M.~...... .(Jc.U/J.......;1~IYL2!~ (/oQtY74;t9dS.....fdl?t?{J..(U-:O .. Atl/.t:.. /.tW&.:-~ /tE 
r;r fJU1f't/7 ç. (1.fP'OAA (/1' P-1.IJ({CUo - 'pA..,D~Ecrv E, I-/P.f L-/?ut 

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 d' 
interesse. 

In fede. 

Data .4'!!).V.w.tf Firma......... .J;tt(~.._~ ......... ... 


l Art. 53 comma /4 D.LGS /65/200/ come modificato dall'art. / comma 42 della L. /90/20/2 
«14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo I. commi 123 e 127, del/a legge 23 dicembre /996, n. 662, 
e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento del/a 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 doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semeslralmente l'elenco dei cOl/aboralor/1 
esterni e dei soggelli cui sono stati affidali incarichi di consulenza, con l'indicazione del/a ragione dell'incarico e dell'ammonlare del 
compensi corrisposli. Le amministrazioni rendono nOli, medianle inserimento nelle proprie banche dali accessibili al pubblico per 
via lelematica. gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggello, la dl/l'ala e il compenso dell'incarico nonché l'aitestazione 
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflillo di interessi. Le informazioni relative a 
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le inforl1Ulzioni 
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 trasmelle alla Corte dei conti l'elellco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmellere e pubblicare, in 
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in forl1Ulto digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun anno il Diparlimento della jimzione pubblica trasmelle alla Corle dei conti l'elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di effelluare la comunicazione, avenle ad oggello l'elenco dei collaboratori eslerni e dei soggelli cui sono slati affidati 
incarichi di consulenza» 
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