DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA
(art. 53 D.lgs. 165/2001)
(DPR 62/2013)
(art. 15 D.lgs. 33/2013)

Il sottoscritto Dott. Giorgio Dini
nato il 17.03.1956 a Mercatello sul Metauro ( prov. Pesaro e Urbino), ex dipendente, con qualifica
dirigenziale, in quiescenza, dell’Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli
ai fini del conferimento dell’incarico temporaneo gratuito ( ex art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012
convertito in legge 07/08/2012 n. 135 ) di collaborazione finalizzato alla ricognizione e definizione
del passaggio di consegne per la cognizione della precedente attività di servizio e della
prosecuzione della stessa a regime, con contestuale opportuno affiancamento e supporto per l’area
della nuova dirigenza e del settore amministrativo e servizio segreteria,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mandaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed
incorre altresì nella decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000),

DICHIARA
A. INCARICHI E CARICHE - art. 15 D.lgs. 33/2013 e smi
X di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione
oppure
 di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:
Denominazione Ente

Oggetto incarico o
titolo carica

Data inizio e data fine

B. ATTIVITA’ PROFESSIONALE - art. 15 D.lgs. 33/2013 e smi
X di non svolgere attività professionali
oppure
 di svolgere le seguenti attività professionali:

Compenso previsto

C. CONFLITTO DI INTERESSI - art. 53 c. 14 D.lgs. 165/2001
X di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all’incarico al quale
è interessato.
D. CODICE DI COMPORTAMENTO - D.P.R. 62/2013 e codice di comportamento dell’Ente
X di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel codice di
comportamento dell’Unione Montana approvato con deliberazione della Giunta n. 67
del
16.12.2013.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/ 2016 e
del D.lgs. n. 101/2018 del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
presentata ed in osservanza della richiamata disciplina normativa..

Cagli 11/02/2021
Firma
f.to Dott. Giorgio Dini
Si allega:
Fotocopia fronte-retro non autenticata di documento di identità.
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI
Relativamente all’incarico di collaborazione a titolo gratuito affidato, ai sensi dell’articolo 5,
comma del D.L. n. 95/2012, in legge 07/08/2012 n. 135, al dott./ Giorgio Dini, ex dipendente con
qualifica dirigenziale, in quiescenza, dell’unione Montana, per il periodo di mesi sei (6)
SI ATTESTA
Di aver verificato, per l’incarico conferito e relativamente all’attività da svolgere per conto
dell’Ente committente, l’insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi, sulla
base di apposita dichiarazione prodotta dall’incaricato.
La presente attestazione-rilasciata in qualità di Responsabile - è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Unione Montana, ai sensi dell’art. 53, c. 14 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1,
c. 42, lett h) della legge n. 190/2012.
Cagli 11/02/2021

Il Responsabile Settore Finanziario/ personale
f.to Rag. Emiliano Catena

