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ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012) 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che 

prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;  

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 dai componenti della Commissione di 

valutazione delle istanze presentate per l’incarico di esperto tecnico per il progetto europeo C.R.E.W. 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, ovvero: 

1. Dott. Nicola Gambino: Direttore Generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in qualità di 

Presidente della Commissione; 

2. Dott.ssa Monica Rossi, Istruttore direttivo amministrativo-contabile del Comune di Latisana in 

servizio presso l’Ufficio personale, ciò autorizzata ai sensi dell’art.53 della d.lgs. 165/2001 con nota 

prot 1192/2019; 

3. Ing. Federica Facchinetti: Istruttore tecnico dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in qualità di 

Commissario e segretario verbalizzante; 

 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.35 bis del d.lgs. 165/2001 dai componenti della Commissione di 

valutazione delle istanze presentate per l’incarico di esperto tecnico per il progetto europeo C.R.E.W. 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

ATTESTA 

 di aver verificato che alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato dai commissari, agli atti dell’Ente, 

non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico di 

Commissione di valutazione delle istanze presentate per l’incarico di esperto tecnico per il progetto europeo 

C.R.E.W. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana.  

Latisana, 02.09.2019. 

Il Direttore Generale 

Dott. Nicola Gambino 
(Sottoscrizione digitale) 
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