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Documento di attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interesse 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo 

Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito, “Centro Fermi”); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59, di adozione del Regolamento interministeriale recante 

istituzione del Museo della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web del MIUR; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di amministrazione, finanza 

e contabilità del Centro Fermi; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 

ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce la disciplina, i presupposti e le 

modalità attraverso le quali le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad 

esperti di comprovata competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in 

servizio; 

VISTO l’Avviso prot. n. 1320/2017 del 19 giugno 2017 con cui è stata avviata la procedura di 

affidamento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di 

attività di revisione dei disegni costruttivi del satellite LARES, nell’ambito del Progetto “Fisica 

fondamentale nello Spazio” del Centro Fermi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165; 

VISTA la determina n. 65 del 10 luglio 2017 del Direttore amministrativo del Centro Fermi di nomina 

dei componenti della Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa di cui sopra; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice della seduta del 12 luglio 2017: 

CONSIDERATO che, all’esito della procedura comparativa, la Commissione ha dichiarato vincitore della 

selezione il candidato sig. Salvatore Marini; 

VISTO l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prevede che il conferimento di ogni 

incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Centro Fermi approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 56 del 15 luglio 2014;  
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VISTE le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, dal sig. Salvatore Marini (nota prot. 

n. 1711 del 21 luglio 2017);  

TENUTO CONTO degli accertamenti svolti per la verifica e la valutazione degli elementi inerenti la 

disciplina di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e, in generale, delle 

possibili ipotesi di conflitto di interesse;  

ATTESTA 

di aver verificato che, alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato dal sig. Salvatore Marini, non 

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al predetto ai fini dello 

svolgimento dell’incarico individuale, di natura autonoma, avente ad oggetto la revisione dei disegni 

costruttivi del satellite LARES, utilizzato per la verifica dell’effetto di relatività generale (c.d. “frame-

dragging”), nell’ambito del Progetto “Fisica Fondamentale nello Spazio”  del Centro Fermi.  

 

Roma, 21 luglio 2017 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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