ATTESTAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
DI CONFLITTO DI INTERESSE
(art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012)

VISTA l’assenza del Direttore Generale ARPAM, comunicata con nota della Regione Marche prot.
n. 328686 del 26/03/2018, che viene pertanto sostituito dal Direttore Amm.vo ai sensi dell’art.7, c.4
della L.R. n. 60/1997;
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;
VISTO il codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia, approvato con determina n.
112/DG del 21/07/2014;
VISTE le dichiarazioni in atti conservate rese ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.
15 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. dai consulenti / collaboratori di cui l’Agenzia si è avvalsa nell’anno
2017, come da tabella pubblicata nell’apposita sottosezione “Consulenti e collaboratori” della
sezione “Amministrazione Trasparente”, e incaricati con Determinazioni nn. 4/DG/2017,
25/DG/2017, 118/DG/2017, 119/DG/2017, 139/DG/2017, 150/DG/2017, 160/DG/2017, e
162/DG/2017;
il Direttore Amministrativo ARPAM, in sostituzione del Direttore Generale ai sensi dell’art.7,
comma 4, della L.R. n. 60/97 e s.m.i., dà atto che in base alle verifiche effettuate e trasmesse con
nota ID n. 900122 del 29/03/2018 alla Direzione Generale e conservate in atti, nonché in base alle
dichiarazioni parimenti conservate in atti dell’Agenzia rese dai consulenti /collaboratori incaricati
con le predette determine nn. 4/DG/2017, 25/DG/2017, 118/DG/2017, 119/DG/2017, 139/DG/2017,
150/DG/2017, 160/DG/2017, e 162/DG/2017, non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in capo ai
consulenti / collaboratori incaricati con le suddette determine.

Ancona, lì 30/03/2018
In sostituzione del Direttore Generale ARPAM
ai sensi dell’art.7, c.4, L.R. n.60/97 e s.m.i.
Il Direttore Amministrativo ARPAM
f.to Dott. Milco Coacci
_________________________________________
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