
A. Autorità Portuale 
,_,Livorno 

MOD.2 

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFUTTO 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. 97 del 22 giugno 2015 , con 
cui lo scrivente ha conferito a Ing. Stefano Frosini incarico di relazione acustica ed elaborato 
tecnico per inquinamento elettromagnetico dal 25 giugno 2015 al 8 luglio 2015 per lo 
svolgimento della seguente attività: "Valutazione impatto acustico ed elettromagnetico del 
Terminai Scotto, Porto di Livorno" e con compenso pari a € 3.200 + 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; 

ATTESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al 

all'Ing. Stefano frosini, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

Il SEGRET~ GENERALE 
Dott. MI; o Provincl~liC (V-O, I'l(Y\ 

'v SCALI ROSCIANO, 6/7 - 57123 LIVORNO 
TEL +39.0586249411 - FAX +39.0586249514 

P.IVA 00101240497 
http://www.porto.livorno.it 
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MOD.l 

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

. Stefano Frosini
lilLa sottoscritto/a.................................................................................................................. 


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

CodIce FIscale..................................................P.IVA....... .............. . .................................. , 

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

'" amministratore unico STI ENGINEERING SERVICE SRL

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


data del ..... , .. , .................................. , ..... , ..... ,... .. 

,. ., VALUTAZ. IMPATTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 

per Iincanco di .. ,.. ,.. , ..... , .. , ........... , ..... , ..... , .............. , ................................................................... .. 

TERMINAL SCOTTO 

la normativa in materia, qui situazioni -anche potenziali- di conflitto 

DICHIARA 

Ai e per gli effetti de!l'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice e Leggi 

speciali In materia, per proprio conto di situazioni, anche potenziali, di confliUo di 

Ing. Stefano Frosini 
Albo Ing. Prov Livorno NO,064 

In fede. Min. 1 temo Uo 64'00140 
Respo sabile di 

.C 

1 Art. 53 comma I4 D.LGS 165/2001 come modificato dall'art. 1 comma 42 della L. 190/2012 
«/4. della dell'applicazione delle norme di cui all'articolo /, commi J23 e J27, della 23 dicembre J996, n. 662. 
e successive e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della 

in via lelematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri di[;'en,1er"tl 
anche per incarichi relalivi a compiti e doveri d'ufficio: sono altresi lenule a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboralori 
es/emi e dei soggeni cui sono slali affidali incarichi di consulenza, con /'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei 
compensi corrisposli. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dali accessibili al per 
via telematica, elenchi dei propri consulenti indicando la durala e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione 
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche di conflitto di interessi. Le relative a 
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al della ftmzione pubblica, nonché le mlorl,na''.IOJ'11 
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al per via telematica ai sensi del presente articolo, sono 
trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 1m formato digitale standard aperto che consenta di 
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dali informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il DipartimenlO della 
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e in 
tutto o in parte, le informazioni di CIIi al teno periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della ftmzione Irasmelle alla Corle dei conii l'elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di la comunicazione, avenle ad oggelto l'elenco dei collaboralori esterni e dei soggetti cui sono slali allidali 
incarichi di consulenza» 

l 




