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L’Ufficio riceve  previo appuntamento. 
 

 

Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse. 
 

il funzionario 
 

Visto l’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, il 
quale prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica 
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse; 

 
Verificato il curriculum; 

 
Vista le dichiarazioni resa dall’Avvocato Alessandro Tomassoni pervenute all’ente in data 
24/08/2017, così come previsto dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di 
patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 08/05/2015; 

 
Visto che, come verificato presso l’Ufficio Avvocatura dell’ente, il suddetto Avvocato non ha cause 
pendenti contro il Comune di Civitavecchia;  

 
Visto che con l’Avvocato non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 
personali, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; inoltre l’oggetto del 
conferimento non coinvolge interessi propri o di parenti, affini, conviventi o persone con le quali ha 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui ha cause pendenti 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

 
Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo 
svolgimento dell’incarico affidato; 

 
attesta 

 
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, nonchè del vigente 
Regolamento per il conferimento di incarichi sopra citato. 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale e viene, altresì, trasmessa al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
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 Civitavecchia, 28/09/2017   
 
                       Il Funzionario 
              Dott.ssa Vanina Mattera  
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 


