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Oggetto: Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali   
di conflitto d’interesse. 

 
 Visto l’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/01, come modificato dalla L. 190/2012, che recita 
“Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per 
via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico 
nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi“; 
 visto il provvedimento n.261 dd.16/09/2015 con cui si è disposto il conferimento di una 
collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Antonietta Robino presso la S.C. Genetica 
Medica; 
 accertato che, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto a richiedere alla dott.ssa 
Antonietta Robino di presentare un curriculum vitae, con esplicita indicazione dell’eventuale 
titolarità di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da PPAA o di altre 
attività professionali, nonché esplicita indicazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi; 
 data lettura della dichiarazione resa dalla dott.ssa Antonietta Robino, che attesta la non 
sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 data lettura del curriculum vitae prodotto dalla dott.ssa Antonietta Robino, e valutati i 
relativi contenuti; 
 

SI ATTESTA 
 
 

 di aver accertato l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo 
alla dott.ssa Antonietta Robino in relazione allo svolgimento dell’incarico di cui sopra. 

 
 

Il Dirigente Amministrativo 
 della S.C. Politiche e Gestione del Personale  

dott.ssa Michela Petrazzi 
firmato digitalmente 
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