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Oggetto:  Dott.  Antonio  Sorci  –  Legge  regionale  41/85,  art.51  –  Conferimento  incarico  di
consulente  –  Attestazione  insussistenza  conflitti  di  interesse  ex  art.53,  comma  14,  del  D.L.gs
30/03/2001, n. 165.

Con riferimento all’incarico di Auditor conferito, nell’ambito del progetto ITACA - contratto  n.
606805, Programma Quadro di Ricerca FP7 - THEME [SPA.2013.3.1-01] - SME space technology
research and technology transfer, da codesta Soprintendenza del Mare al Dott. Antonio Sorci con
prot. Del 21/12/2016, preso atto:

 Del  disposto  di  cui  all’art.53,  comma 14,  del  decreto  legislativo  165/2001 e  successive
modifiche e 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  del  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in
materia di inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati  in  controllo  pubblico,  a  norma  dell’articolo  1,  commi  49  e  50,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190”;

 Visto il prospetto “allegato A – Consulenti e Collaboratori” di cui alla nota prot. 143089 del
30  ottobre  2013  del  Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale
regionale, integrativa della direttiva Presidenziale  n. 9379 del 6 giugno 2013;

 Visti  il  curriculum vitae,  la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli  artt.  46 e 47 del
D.P.R.  445/2000  dal  Dott.  Antonio  Sorci  in  riferimento  alla  selezione  di  un  revisore
contabile  per  un  incarico  di  Auditor  nell'ambito  del  progetto  “ITACA”  -  "Innovation
Technologies and Applications for Coastal Archaeological sites" - FP 7 Grant Agreement n.
606805,  nonché  la  dichiarazione  laddove  lo  stesso  si  impegna  a  comunicare
tempestivamente  a  codesta  Soprintendenza  i  conflitti  di  interesse  o  le  cause  di
incompatibilità, anche potenziali, verificatesi successivamente all’assunzione dell’incarico.

Si attesta, ai fini del citato art. 53, comma 14, del D.L.gs 165/2011 e s.m.i.,  l’avvenuta verifica
dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  del  Dott.  Antonio  Sorci  in  relazione
all’incarico conferitogli.

Palermo, 20/12/2016 F.TO

 Il Soprintendente

  Sebastiano Tusa

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa)

Stanza Piano Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp.sopmare@regione.sicilia.it -     Responsabile: Salvatore Emma

Stanza 5 Piano 1 Tel. 0916230638 Orario e giorni ricevimento Lun-mar-gio  9.00/13.00 – merc  9.00/13.00 e 15.00/17.00
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