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UFFICIO DI GABINETTO 

 

 
OGGETTO: Avv. Alessandro Rizzo – Legge Regionale 41/85, art. 51 – proroga  incarico di 
consulente – Attestazione insussistenza conflitti di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165 
 

ATTESTAZIONE 
 

Con riferimento alla proroga dell'incarico di consulente ai sensi degli artt. 51 e seguenti della legge 
regionale n. 41 del 1985, conferito dall'Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità Dott. 
Giovanni Pistorio, con nota prot. 968/Gab. del 01/03/2017, all'Avv. Alessandro Rizzo, preso atto: 
 

 del disposto di cui all'art. 53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” nonché il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “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, comma 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

 vista la dichiarazione sostitutiva, resa dallo stesso, 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 la stessa si impegna a comunicare tempestivamente, 
all'organo che ha provveduto alla nomina, i conflitti di interesse, anche potenziali, 
verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico; 

 visto il curriculum vitae. 
SI ATTESTA 

 
ai fini del citato art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i., l'avvenuta verifica    
dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse dell'Avv. Alessandro Rizzo in relazione 
all'incarico 
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