ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA 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 Segretario Generale
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;
VISTA la delibera n. 24 del 12 marzo 2015 con la quale, il Consiglio dell’Autorità ha deciso di
ricostituire, a partire dal 1 aprile 2015, il Collegio dei Revisori, nominando la Dott.ssa Luciana
Patrizi in qualità di Presidente, il Dott. Luca Battaglia e il Dott. Achille Coppola in qualità di
Componenti;
VISTO il codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità approvato dal Consiglio
nell’adunanza del 21 ottobre 2015;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001 dalla Dott.ssa Luciana Patrizi (del
23/06/2015), dal Dott. Luca Battaglia (prot. n. 111172 del 04/09/2015) e dal Dott. Achille Coppola
(prot. n. 110243 del 02/09/2015);
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c) del d.lgs. 33/2013 dalla Dott.ssa
Luciana Patrizi (prot. n. 42902 del 15/03/2016), dal Dott. Luca Battaglia (prot. n. 111172 del
04/09/2015) e dal Dott. Achille Coppola (prot. n.110238 del 02/09/2015);
Tenuto conto delle verifiche svolte al riguardo dal gruppo di lavoro, istituito presso questa
Autorità, per la verifica e valutazione delle problematiche inerenti il d.lgs 39/2013 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 Collegio dei Revisori,
agli atti dell’Autorità, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo
alla Dott.ssa Luciana Patrizi, al Dott. Luca Battaglia e al Dott. Achille Coppola per lo svolgimento
dell’incarico presso l’A.N.AC. attribuito dalla delibera n. 24/2015.
Demanda
ogni conseguenziale adempimento ai sensi di legge, ivi compreso quanto previsto dal
d.lgs. n. 33/2013 in tema di obblighi di trasparenza, all’Ufficio Risorse Umane e Finanziarie.

Roma, 23 marzo 2016
Il Segretario Generale
Angela Lorella Di Gioia

