
Allegato D 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 

DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001) 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la procedura di cui al Bando n. 06/2022 finalizzata al conferimento di n. 19 incarichi per insegnamenti 

presso il Master di II livello in Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinanti; 

VISTO l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 titolato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, come modificato 

dalla Legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta 

verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse; 

VISTO in particolare l’art. 14 del d.lgs. 165/2001, che impone alle PP.AA. l’obbligo di comunicare al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri 

dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; 

VISTO  che le PP.AA. devono rendere noti, inoltre, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al 

pubblico per via telematica (Amministrazione Trasparente & PerlaPA), gli elenchi dei propri 

consulenti/collaboratori indicando l'oggetto, la durata, il compenso dell'incarico, il curriculum nonché 

l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi; 

VISTO il curriculum vitae del Dott. Maurizio GUERRA titolare dell’incarico; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dal Dott. Maurizio GUERRA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

prevista dall’art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001;  

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dal Dott. Maurizio GUERRA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 

n. 97/2016. 

ATTESTA 

che, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni di cui sopra, non risultano situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, nei 

confronti del Dott. Maurizio GUERRA. 

La presente attestazione sarà pubblicata sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo – Sezione Bandi & 

Incarichi ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.  

 
Roma, lì 20/04/2022      

      
         Il Responsabile Amministrativo Delegato                 Il Direttore 
                      Dott. Claudio Lombardi                       Prof. Luciano Galantini   

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

     dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93     dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93
 


