
La Direttrice   

dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR  

 

Visto il D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, 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;  

Visto il D.P.R. 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 interno, dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 132/2014 del 10 luglio 2014 e aggiornato con la delibera n.137 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017; 

Visto l'atto di* conferimento di un incarico di collaborazione professionale finalizzato allo svolgimento della 

seguente prestazione lavorativa “Prelievi ematici, archiviazione delle cartelle e supporto al medico nelle visite 

di routine nell’ambito dell’attività di ricerca sullo studio dell’invecchiamento e la sua correlazione con il 

sistema immunitario. L’opus finale è di 275 visite/prelievi pari a 70 visite/prelievi ogni 3 mesi”; 

 

Vista la dichiarazione resa dalla dr.ssa Pinuccia Gaddari in data 24/06/2021 ai sensi degli artt. 2 e 6 D.P.R. 

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 dr.ssa Gaddari ha dichiarato dl svolgere la prestazione in assenza di conflitto di interesse 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445;  

A seguito dell’esame del CV del candidato, della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche 

potenziali resa dall’interessato nonché della mancanza di elementi di fatto a mia conoscenza che depongano 

in senso contrario, si  

Attesta 

l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all'art.53, 

comma 14, del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per 

l’incarico di collaborazione affidato a Gaddari Pinuccia rispetto alla prestazione sopra indicata. 

Monserrato 24/06/2021 

FIRMA 

 

 



Dichiatazione per I'affidamento di incarico presso il CNR
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Codice Fiscale/Parrita Iva OMISSIS

Visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.;

Vista la notmativa concerflente il limite massimo per emolumenti o rettibuzioni (art. 23 ter del d.l.

n.201/2011, convertito con modificazionidalla legge n.211/2011,; att. 1, commi ,171 e seguenti, della

legge n. 147/2013; art. 1.3 del d.1. n. 66/2014, convertito con modificazronr daÌlalegge n. 89/2011);

\isto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. (r2 recanre il codice di
colrlpor:tamento dei dipendenri pubblici, a norma dell'att. 54 del d.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., edin panicolare.l'arr. 15, comma 1;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;
Visto il Codice di comportameflto dei dipendenti del Consigìio Nazionale delle fucerche, adomaro

dalConsigliodiAmministtazionecondeliberan. 132/2014del 10 luglio 2011 eaggiornatoconla
delibera n. t37 adottata dal Consiglio di -Amrrrinistrazione nella riunione del 17 ottobte 2017;

Consaper''ole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiatazioni false e mendaci rese ai sensi dell'arr.
76 del DPR n. 445/2OOO, sotto la propda responsabilità

DICHIARA
o esptessamente di accettate e rispettate le disposizioni contenute nel Codice di comportamento
del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;

di non aderite e non fare parte di associazioni od organizzaztonii cui ambitr di interesse possaflo
interfedre con 1o svolgimento delle attrvrtà dell'ufficio (art. 5 DPR 62/2013);

fl ai aderire e fate parte delle seguenti associazioru od organtzzazioni i cui ambitr di interessett
possono interferite con 1o svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 5 DPR ó2/2013):

Associazione,- :ciroolo - altri
oroanismi

Denominazione

OMISSIS OMISSIS



K Ot non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico dell,a finanza pubblica (an. 23 ter d1

' n. 2(\l /20i I - dato da pubblicare);

I Ot essere titolare, ai fini dell'applicazione deila vigente normativa in materia di limite rrrassimo

rerributivo, per l'anno , dei seguenti incanchi a carico della ftnanza pubblica (art. 23 ter d.1. n.

201 /2011):

di non aver assllnto altn incarichi, di collaborazjone o di consr-rlenza, colr qualsiasi

npologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo da persorìe o enti privatr (art. 6 del Codice di
comportamento CNR):
a) che siano, o siano stati nei biennio ptecedente, iscritti ad albi dt appaltatori di opere e lal'ori
pubblici o ad albi di fornitori dì beni o di prestatori di sen'izi tenuti dal1a struttura di

^ppartene'rza:'b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per I'aggiudrcaztone
di appalti, sub-appalti, cottimi fiducian o concessiont di lavori, servizi o forniture o 

^
procedure per la corrcessione di sor,'venzioni. contributi, sussidi ed ausili finanztan o

I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dalla strutturu dt appartenet\?.^,

c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscnzioni o prowedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abihtatir-o per 1o svolgrmento di atavità ìmprenditoriali comunque
denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioru o attir,'ttà inerenti
a17a Struttura dt appartenenz.a;

d) che abbiano, o abbiano avuto ne1 biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti aila Struttura di appartenenza;

I 
Ot aver assunto i seguenti altri incarichi di coilabor^zlone o di consulenza:

Attivitàllnearico Sogqetto Feriodb di riferimento

che non sussistono siruazioni, anche potenzials. di conflitto di interessi tn telazioni alle attività

svolte.

cli non avere. diretramente o per interposta persona. inreressi economici in enti. imprese e

società che operano nei settori dell'attività del CNR (art. 6DPP. 621201'3);

K Ot flon a\rere o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a cofloscenza di rapporti

di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del conr.-ivente, in qualunque modo

retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 6 DPR 62/2013);

r L'irnpotto va indicato al lordo deg{i oneri fiscali e contributivi a carico de1 dichiarante

Soggefio conlerente Tipologia
incaricoliansulenza

Datà"'
c0nferifnento

tncanc$

Détàfine
incarics

lmportolordo
di,competenza

dell'*tln11

ImÈorto lsrdo di
cornpetenza anni

successivi
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Ì

di ar,'ere o aver avuto raPPorti

propri patenti o affini entro

modo retribuiti e intratterìuti

62/201,3):

Si autorizz,ail CNR 
^tr^tt^re, 

ai sensi della L'

a pubblicate, ove previsto, i dati contenuti nella

Luogo edata,

di collaborazione ovvero di essere a conoscenza di rapporti di

i1 secondo gtado, del coniuge o del convivente, in qualunque

negli ultirni tre anni, con i seguenti soggetti privau (art. 6 DPR

n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, nonché

presente dichiatazione sul sito is tituzionale dell'Ente.

La presente dtchiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R- n. 445 del 28 dicerrrbre

2000.
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L'originale del1a ptesente dichiarazione è conservato presso l'Ufficio e formaztone


