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Reg. UFW n. 283 

 

ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Oggetto: conferimento di un incarico di collaborazione per prestazione d’opera in regime di lavoro 

autonomo occasionale presso l’Unità Formazione e Welfare. 

 

Il Responsabile 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, ed in 

particolare l’art.53, comma 14;  

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

VISTO il “Codice di comportamento del CNR – Aggiornamento 2017”, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione del CNR con la delibera n.137 del 17 ottobre 2017, verbale n. 335;  

VISTO il contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale, registrato agli atti 

con prot. CNR-AMMCEN n. 48227 del 30 giugno 2022, finalizzato allo svolgimento della seguente 

prestazione lavorativa: “Realizzazione di contributi finalizzati alla diffusione dei risultati di un progetto 

Capacity Building finalizzato alla formazione di figure di coordinamento delle équipe muldisciplinari che 

operano a favore dell’inclusione socio lavorativa dei cittadini di Paesi terzi; partecipazione alla 

organizzazione di eventi di comunicazione di livello locale, nelle città coinvolte nello sviluppo del 

progetto, nazionale e internazionale, inclusa la gestione delle relazioni con gli invited speaker e con gli 

uffici stampa; partecipazione alla rendicontazione tecnica verso l’Ente capofila e il Ministero dell’Interno, 

secondo le procedure e i format adottati durante lo sviluppo del progetto; elaborazione di report di ricerca 

anche adottando una metodologia partecipata a diversi partner del progetto”;  

VISTA la dichiarazione resa dalla dott.ssa Francesca Cozzi in data 30 giugno 2022, ai sensi degli artt. 2 e 

6 del DPR n. 62/2013, nonché sull’eventuale titolarità di incarichi o cariche di enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e sullo svolgimento di attività professionali;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Francesca Cozzi ha dichiarato di svolgere la prestazione in assenza di 

conflitto di interesse mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 

445/2000; 

ATTESTA 

che, a seguito dell’esame del curriculum vitae della dott.ssa Francesca Cozzi, della dichiarazione di 

assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, resa dall’interessata, nonché della mancanza di elementi 

di fatto a mia conoscenza che depongano in senso contrario, è avvenuta la verifica di insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per l’incarico di collaborazione affidato in oggetto, 

rispetto alla prestazione d’opera sopra indicata. 
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