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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;  

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 29 dd 28/05/2019 recante “Approvazione graduatoria finale di merito della 

selezione di esperti da impiegare sul progetto “CREW – coordinated wetland management in Italy-

Croatia Cross Border Region”, finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera 2014 

– 2020 Interreg V- A Italia – Croazia CBC programme” con cui si formulava la graduatoria per la 

selezione del Project e Financial Manager e del Communicator Manager; 

- la determinazione n. 80 dd 03/09/2019 recante “Approvazione esito della selezione pubblica di n.1 

figura di esperto tecnico da impiegare sul progetto “CREW – coordinated wetland management in Italy-

Croatia Cross Border Region”, finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera 2014 

– 2020 Interreg V- A Italia – Croazia CBC programme” con cui si formulava l’esito della selezione 

medesima; 

 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 da: 

- Dott. Paolo Carlucci, in qualità di Project e Financial Manager; 

- Dott.ssa Stefania Romano, in qualità di Communicator Manager; 

- Arch. Gabriele Pitacco, in qualità di Esperto tecnico di progetto; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c) del d.lgs. 33/2013 da: 

- Dott. Paolo Carlucci, in qualità di Project e Financial Manager; 

- Dott.ssa Stefania Romano, in qualità di Communicator Manager; 

- Arch. Gabriele Pitacco, in qualità di Esperto tecnico di progetto; 

 

TENUTO CONTO delle verifiche svolte per la verifica e valutazione delle problematiche inerenti il d.lgs. 

39/2013 e in generale delle possibili ipotesi di conflitto di interesse;  
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ATTESTA 

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

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

lo svolgimento delle attività del progetto C.R.E.W. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana.  

Latisana, 23.09.2019. 

Il Direttore Generale 

Dott. Nicola Gambino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
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