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ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONIANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012)

Il dirigente Paolo Baldi del settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti Unesco. Arte
contemporanea;
Visto l’articolo 53, comma 14, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1,
comma 42, lett. h ed i) della L. 6 novembre 2012, n. 190;
Considerato che in data 04/12/2020 è stato pubblicato l'avviso pubblico per il conferimento, a seguito
di apposita procedura comparativa, dell'incarico di redattore/catalogatore avente ad oggetto: Avviso
di selezione pubblica per l’istituzione di una Short List di redattori/trici e catalogatori/trici per
l’affidamento di incarichi di descrizione e catalogazione del patrimonio culturale toscano nell'ambito
del progetto FSC 2014-2020 “Sostegno alla diffusione della conoscenza ed alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi
e l’utilizzo di tecnologie avanzate”;
Visto il decreto n.6514 del 21/04/21 con cui sono state approvate le graduatorie di merito suddivise
in funzione di specifici ambiti professionali per ciascuna area tematica dell'Azione 6.7.1, come
definiti nell'Allegato all'Avviso approvato con Decreto dirigenziale n. 20888 del 4/12/2020, dalle quali
emerge che il nominativo di uno dei candidati vincitori per l’area tematica La Scienza, profilo
professionale storico-scientifico è la Dott.ssa Stefania Lotti.
Considerato che con proprio decreto dirigenziale n.18886 del 18/10/2021 è stato conferito alla
Dott.ssa Stefania Lotti un incarico ai sensi dell’art.7 comma 6 del d.lgs. 165/2001;
Ritenuto di dover verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
previsto dal citato art. 53 del d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico suddetto;
Dato atto di aver acquisito la documentazione e le dichiarazioni necessarie ai fini della verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento
dell’incarico affidato;
Dato atto di dover provvedere alla consegna al consulente di copia del codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana secondo le modalità previste nello stesso codice;

ATTESTA

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 53 comma 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 1, comma 42,
lett. h ed i) della L. 6 novembre 2012, n. 190, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa da
parte della Dott.ssa Stefania Lotti.
Considerato tuttavia l’impiego svolto dalla Dott.ssa Stefania Lotti presso Fondazione Scienza e
Tecnica, via Giuseppe Giusti 29, Firenze, al fine di evitare una qualsivoglia situazione di conflitto di
interesse, si stabilisce che la redattrice non svolgerà alcuna attività prevista dal contratto da lei
stipulato con Regione Toscana presso l’ente sopracitato che rientra tra le istituzioni beneficiarie,
come individuate dal Comitato editoriale per l’area tematica “La Scienza”, del progetto FSC 20142020 “Sostegno alla diffusione della conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate”.

Firenze 14/01/2022,

Il Dirigente Paolo Baldi

