Direzione Generale della Giunta regionale
Il Direttore Generale

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE (ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012)
Il Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta regionale, Dott. Paolo Pantuliano;

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 30/11/2021 sul Portale del Reclutamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, portale inPA (https://www.inpa.gov.it), e,
successivamente, sul sito istituzionale della Regione Toscana all’interno della Sezione dedicata
ai “Bandi di concorso e avvisi sul personale/Avvisi per incarichi professionali” è stato
pubblicato l’Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 “Esperti nella gestione e nel monitoraggio di
progetti complessi”, nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1
finanziato dall’Unione europea Next Generation EU;
Dato atto che ai fini del conferimento dell’incarico è stata acquisita la preventiva dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i. relativa
all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n.
39/2013 e dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il decreto del Direttore Generale n. 14903 del 15/07/2022 con cui è stata individuata l’“Esperta
nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi”, nell’ambito del PNRR, Misura 1,

Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione europea Next Generation EU, nel
profilo professionale di: “Esperto di gestione progetti complessi in ambito territoriale
provinciale” facendo seguito alla risoluzione del contratto avvenuta con nota
AOOGRT0170578O.060.010.030 del 27/04/2022 con il precedente Esperto il cui incarico era
stato conferito con decreto del Direttore Generale n. 22700 del 23/12/2021;
Preso atto che con decreto del Direttore Generale n. 14903 del 15/07/2022 è stato conferito
l’incarico di Esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi per il profilo di “Esperto

di gestione progetti complessi in ambito territoriale provinciale” alla Dott.ssa Antonietta
Caruso;
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
che, in base a quanto contenuto nelle dichiarazioni di cui sopra e alle informazioni al momento
disponibili allo scrivente, non risultano situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 53 comma 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento dell’incarico di
cui in premessa da parte della Dott.ssa Antonietta Caruso.
Firenze, 08/08/2022
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Pantuliano
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