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ISAC CNR - UNITA’ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DI LAMEZIA TERME 

Codice Fiscale: 80054330586 -  Partita Iva: 02118311006 

ZONA INDUSTRIALE AREA EX SIR - COMPARTO 15– 88046 LAMEZIA TERME (CZ) ITALY – 

DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PRESSO IL CNR 

 

Il sottoscritto MARTIRE FIORELLO    

NATO A COSENZA PROV. CS IL 31/05/59  

RESIDENTE IN CASALI DEL MANCO PROV. CS IN Via Perciavinella n° 24  

Codice Fiscale MRTFLL59E31D086A Partita Iva 01654990785 

 

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

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23-ter del D.L n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 

n. 147/2013; art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l’art. 15, comma 1; 

Visto il D.lgs. n. 39/2013; 

Visto il Codice di comportamento 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; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 

del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 

 X di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio (art. 5 DPR 62/2013); 

     di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono 

interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio (art. 5 DPR 62/2013): 

Associazione – circolo – altri 

organismi 
Denominazione 

  

  

 

      di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 23-ter D.L n.  

201/2011 – dato da pubblicare); 

 X di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite massimo 

(240.000,00 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del 
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dipendente) retributivo, per l'anno 2021, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art. 23-ter 

D.L. n. 201/2011): 

Soggetto 

conferente  

incarico 

Tipologia 

consulenza  

Data 

conferimento 

incarico 

Data fine 

incarico 

Importo lordo 

di competenza 

dell’anno1 

Importo lordo di 

competenza anni 

successivi 

CNR IBFM 
Contratto di 

collaborazione 
17.01.2021 16.01.2022 € 10.000,00  

      

        

          di non aver assunto altri incarichi, di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo da persone o enti privati (art. 6 del Codice di comportamento 

CNR): 

a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e lavori 

pubblici o ad albi di fornitori dì beni o di prestatori di servizi tenuti dalla struttura di 

appartenenza; 

b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l'aggiudicazione 

di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure 

per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere curate dalla struttura di appartenenza; 

c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto 

autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque 

denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti 

alla Struttura di appartenenza; 

d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in 

decisioni o attività inerenti alla Struttura di appartenenza; 

        di aver assunto i seguenti altri incarichi di collaborazione o di consulenza: 

Attività/Incarico  Soggetto  Periodo di riferimento 

   

   

   

 che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività  svolte. 

 di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che 

operano nei settori dell’attività del CNR (art. 6 DPR 62/2013); 

  X    di non essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge 

o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati  

(art. 6 DPR 62/2013) 

 
1 1 L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante 
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          di avere o aver avuto rapporti di collaborazione ovvero di essere a conoscenza di rapporti di 

propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e 

intrattenuti negli ultimi tre anni, con i seguenti soggetti privati (art. 6 DPR 

62/2013): 

Tipo di rapporto  Soggetto privato  
Soggetto 

beneficiario 

Rapporto di 

parentela 

Periodo di 

riferimento 

     

     

Si autorizza il CNR a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, nonché a 

pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione e nel curriculum Vitae allegato alla 

domanda di partecipazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000. 

 

Casali del Manco, lì 22.02.2021 

 

Il dichiarante 

          
  

 



 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 

SEDE 
 

 
 

VIA P. GOBETTI 101 BOLOGNA 

 
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI  
Atto di conferimento incarico DOTT FIORELLO MARTIRE – Stipula contratto di collaborazione di lavoro 
autonomo avente per oggetto:  
Sorveglianza fisica della radioprotezione relativa ad un sistema per la misura dell’aerosol atmosferico 
(SMPS) contenente una sorgente di NI63 e SWAM C14, nell'ambito delle attività scientifiche 
dell’Osservatorio di Lamezia Terme I-AMICA - Infrastruttura di Alta tecnologia per il Monitoraggio 
Integrato Climatico-Ambientale, come da normativa vigente 

Il DIRETTORE 

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, 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 prot. n.210 DEL 08/02/2021 avente per oggetto: 
“Stipula contratto di collaborazione di lavoro autonomo avente per oggetto:  
Sorveglianza fisica della radioprotezione relativa ad un sistema per la misura dell’aerosol atmosferico 
(SMPS) contenente una sorgente di NI63 e SWAM C14, nell'ambito delle attività scientifiche 
dell’Osservatorio di Lamezia Terme I-AMICA - Infrastruttura di Alta tecnologia per il Monitoraggio 
Integrato Climatico-Ambientale, come da normativa vigente 
Vista la dichiarazione resa dal collaboratore 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 il dott. Fiorello Martire 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 del candidato, della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 
anche potenziali resa dall’interessato nonché della mancanza di elementi di fatto nella propria 
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.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 
n. 190, per l’incarico di collaborazione affidato al dott. FIORELLO MARTIRE rispetto alla prestazione 
sopra indicata 
 
 

IL DIRETTORE 
 

        Dott.ssa Maria Cristina FACCHINI 




