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CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA
OCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAMMETRICA ED

AUDIOVISIVA

OGGETTO: D.ssa Elisa Bonacini - MIBACT- Legge 7712006 - "Scuola e Comunicazione

per i siti UNESCO della Sicilia" - Conferimento incarico a titolo oneroso di
collaborazione scientifica per il coordinamento delle schede ipertestuali, finalizzate alla
comunicazione digitale" .

Con riferimento all'incarico in oggetto conferito, ai sensi de11'art.36 comma 2 a) del D.

Lgs 50/2016, con nota prot. n. 5345 del09.12.2016 del Centro regionale per l'Inventario, la

Catalogazione e la documentazione e Delibera Commissariale no 2L de11,4.12.201,6:

- preso atto:

. del disposto di cui all'art.7, cornma 6 del decreto legislativo 1.6512001, e successive

modifiche ed integra zioni;

. della legge 6 novembrc 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e delf illegalità nella pubblica amministraziorte";

o de11'art.15 del decreto legislativo 14marzo2013, n.33 nonché l'art.20 del decreto

lgt 8 aprile 2013, n. 39 , a norma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre

2012,n.190";

- visti:

l'atto di interpello prot. 3543 del 05.08.2016;

determina a contrarre prot. n.4647 de|4.11.2016;

1' awiso pubblico di manifestazione di interesse prot. 4653 del 07.1L.2016;

l'esito awisi pubblici prot. n. 5198 del 01,.12.2016;

vista la dichiarazione della dott.ssa Elisa Bonacini di insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse, di cui all'articolo 1 comma 41 della legge n.19012012 e di cui al

piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Siciliana, laddove Ia

stessa si impegna a comunicare tempestivamente all'organo che ha proweduto alla



nomina i conflitti d'interesse, anche potenziali, verificatesi successivamente

all'assunzione dell'incarico;

vista la dichiarazione sostifutiva, resa dalla stessa, di insussistenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013 n. 39, modificato dalla

Legge 9 agosto 2013 n. 98, laddove I a stessa si impegna a comunicare

tempestivamente all'organo che ne provvede la nomina, le cause di incompatibilità,

anche potenziali, verificatesi successivamente all'assunzione delf incarico;

vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 44512A00,

relativa ai dati anagrafici della Dott.ssa Elisa Bonacini al godimento di diritti
politici e riferita a condizioni, stati e situazioni personali e di diversa natura, a cui

viene subordinato il conferimento delf incarico medesimo, in riferimento al|'art. 4

della legge regionale n. 1911997 relativa alla dichiarazione di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa oltre

a non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, a cui viene subordinato

il conferimento delf incarico medesimo;

visto il curriculum vitae

si attesta

ai fini degli adempimenti della normativa sopracitata, l'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse a carico della Dott.ssa Elisa Bonacini

in relazione all'incarico in oggetto.


