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165/2001_ATTESTAZIONE RPCT 

Documentazione redatta ai sensi della Legge n. 190/2012, D.lgs. n. ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI 
165/2001 e D.lgs. n. 33/2013 in materia di prevenzione della 

FORLI' CESENA 
corruzione e della trasparenza 

ATTESTAZIONE DELL'AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO 

DI INTERESSE 

(art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012) 

Il RPCT 

VISTO l'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che 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 specifico dell'ente ai sensi di cui al D.P.R. n. 62/2013; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse) e le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera e) del d.lgs. 33/2013 (dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o allo 

svolgimento di attività professionali) da: ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI FORLlì CESENA prot. N. 

2021/002415/1.07 Del 22/10/2021; 

Tenuto conto delle verifiche svolte al riguardo, per la verifica e valutazione delle problematiche inerenti le possibili 

ipotesi di conflitto di interesse; 

Attesta 

di aver verificato che alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato, agli atti dell'ente, non sussistono situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse in capo a: PAOLA CECCARELLI per lo svolgimento dell'incarico presso 

l'Ordine/Collegio. 

Demanda 

ogni conseguenziale adempimento ai sensi di legge, ivi compreso quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in tema di 

obblighi di trasparenza, al Responsabile della pubblicazione dei dati. 

Luogo e data FORLI' Fare clic o toccare qui per immettere una data. 

F.to RPCT


