






 

CNR - Istituto di Ricerca Sulle Acque - Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, km 0,7 - Montelibretti (Roma) 
 +39 06 90672850-1 · FAX +39 06 90672787 · direzione@irsa.cnr.it · protocollo.irsa@pec.cnr.it · www.irsa.cnr.it 

SEDE DI BARI: VIALE FRANCESCO DE BLASIO, 5 - 70132 BARI (BA) – SEDE DI BRUGHERIO: VIA DEL MULINO, 19 - 20861 BRUGHERIO (MB) 

SEDE DI TARANTO: VIA ROMA, 3 - 74100 TARANTO (TA) – SEDE DI VERBANIA: CORSO TONOLLI, 50 - 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) 

 Codice Fiscale: 80054330586 · Partita IVA: 02118311006 

 
ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE 

   IL DIRETTORE f.f. 

 

                
Il Direttore f.f. dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque 

 

 

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 occasionale finalizzato allo svolgimento della 

seguente prestazione lavorativa: assistenza tecnica all’Istituto nell’ambito del progetto “BSL5 - 

PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE AZIONI E MISURE 

IN CIFM IN AREA PLANIZIALE”, finanziato da ARPA Veneto, ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 L. 

N. 241/1990 E SS.MM.II, sulle seguenti tematiche: ricerca, selezione e analisi di linee guida esistenti su 

argomenti affini a quanto sopra riportato, sia in ambito regionale che nazionale; analisi dati territoriali (e.g. 

GIS, land use, ortofoto) disponibili per casi studio selezionati da fiumi in ambito planiziale (con specifiche 

fornite da CNR-IRSA);  supporto all’analisi di casi studio rilevanti in termini di applicazione di misure per la 

riqualificazione fluviale e per il contenimento dei nutrienti in ambito planiziale (Regione del Veneto); 

collaborazione alla redazione di linee guida per l’implementazione delle misure di mitigazione in corpi idrici 

fluviali fortemente modificati (CIFM) di pianura; 

Vista la dichiarazione resa dalla Dott.ssa Laura Terranova in data 10/07/2021, 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 Dott.ssa Laura Terranova 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 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445;  

A seguito dell’esame del CV della candidata, 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 

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 alla Dott.ssa Laura Terranova rispetto alla prestazione sopra indicata. 

 

Dott.ssa Simona Rossetti 
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