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Trieste, 21 gennaio 2015

Spett.le
COMUNE DI TRIESTE
Area Servizi di Amministrazione
Servizio Gestione e Gontrollo Demanio
e Patrimonio lmmobiliare

Piazza Unità d'ltalia n" 4

34121_ TRIESTE

Oggetto: Obblighi di pubblicaione riguardanti i collaboratori e consulenti esterni
(art. 15 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

ll sottoscritto geom Farruggia Francesco con riferimento all'incarico professionale per lo

svolgimento di attività tecnica relativa alla predisposizione del Piano alienazioni di cui alla
Determina Dirigenziale n. 43931201 4

r'"ì,I

DICH IARA

con la presente, che nel periodo di svolgimento dell'incarico sopra descritto del Comune di

Trieste, non ha svolto altri incarichi affidati da amministrazioni pubbliche e di non essere titolare di

cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

Si dichiara altresì di aver svolto nel

attività professionale.
medesimo periodo ed attualmente, la propria normale
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Al Direttore del Servizio/Area (presso cui
del Comune di Trieste
SEDE

*t. {i}'{o'J-Ì'j jit gl'il:i jl,1=:;.,i

Àlga 3 ":r.,, i :'.i'.--j i li :r'. .;i ì :i i s :l :i i,-, 1,.,

3';r=r'r:ir.r ,il;*ii*xe e C*ii:1i':f i+
. ,È=e;*g;+ e ili:eri*:+ai* l;g=,r!;li.ai*

Dresta serYrzlo I

Dichiarazione - Collaboratori esterni

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma l4 del D.Lgs n. ló5/2001 e degli artt.7,5, ó e 7 del
D.P.R. n. ó2 del 1610412013.

Viste le seguenti norme:

Art. ó bis della L. 24l19A, introdotto dall'art. I , comma 41, L. l9Al20l2:. "/1 responsobiie del procedimento e i

titotori deglt uffici competenti od odot:tore i poreri, le volutozioni tecniche, gli ox.i endoprocedimentoli e il prowedtmento ftnole

devono ostenersi in coso di confltno di interessr, segnalondo ogni situozione dí conflino, anche potenziole".

.Art. 53, comma l4 de! D.Lgs n, !é5/200! - "Le amn'tinisrrozion! rendono noti, medionte inserimento nel/e proprie

bonche aoti cccessibi/i al pubbtico per via telemotica, gli elenchi dei propri cansulenti indicondo /'oggeiio, lo durota e tl

compenso del!'incarico nonché l'ottestazione dell'owenuio verificl de//'Ìnsussistenzo dr situozioni, anche potenziali, di conflitto di

interessi".

Art. 2 del D.P.R. n. ó2 del l6l}4t2}l 3- 3."i/e pubbliche omministroztoni di cui oll'orticolo l, commo 2, det decreto

legislotivo n. 165 det 2001 estendono, per quanta compotibth, gli obblighi di condotlo previsti dai presente codice o tutti i

colloboralori o consulenti, con quolsiosÌ tipologia dt controtLo o incarico e o qualsiosi titolo, oi titolari di orgoni e di incorichi negli

uffici di diretta collaborazione delle autoritò politiche, nonché nei confronti dei colloborotori o quolsiosi titolo di imPrese fornitrici

di beni o servLi e che reolizzono opere in favore del|onlmintstrozione. A tole fine, negli ottÌ di tncarico a nei controfti di

ocquistziont delle calloborozioni, delle consulenze o dei servizi, le ontminisLroztoni inseriscono opposite disposizioni a clousole di

risoluzione o decodenzo del ropporta in caso di violozione degli obblighi derivanti dol presente codice".

Art.5 del D.P.R. n.62 del l6tg4n\B- "ll dipendente comunico iempestivonrenîe o/ responsobile dell'ufficio di

opporfenenzo la propria odesione o oppartenenzo od ossociozioni od orgonizzozìoni, o prescindere dol loro corottere r$ervato

o mena, i cui ambrtt di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'onività delt'ufftcio. ii presente comma non si opplica

oil'odesione o parfiti polìtici o a sind ocoti".

Art. ó del D.P.R. n. ó2 del l610412013 - l. '1i dipendentg o/l'atto de//'ossegnozione oll'ufftcio, informo per iscritto i/

dirigente dell'ufficio di tuttí i ropportt, diretti o indireni, di collaboroztone can soggeili privoti in quolunque modo retribuiti che lo

stesso obbio o abbio ovuto negli ultimi tre onni, precisondo:

o) se in púmo persono, o suoi parenti o afftni entro il secondo groda, il coniuge o il convivente abbiono oncora rapporLi

finonziori con i/ soggetto con cui ha ovuto i predetti ropporLi di colloborazione:

b) se toli ropporti siono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiona interessi in onivitò o decisioni inerenti oll'ufficio,

limitotomente alle protiche a lui offtdote".

2. "il dipendente s/ ostiene dol prendere decisioni o svoigere attivitò inerenti olle sue mansioni in situozioni di canflitto, onche

patenziole, di interessi con interessi personoli, del coniuge, di conviventi, di parenti, di offtni entra il secando grado. ll conflitta

può riguordore jnteressi Ai quoisiosi notúro, onche non potrimoniaii, come queiii derivantt daii'irttenio di voier ossecon,joi-e

pressioni politiche, sindocali o dei superiorí gerarchici".

Art. 7 ciei D.P.R. n. ó2 del l610417A i 3 - ' i/ dipendente si osiiene dol partecipare all'adszione di decisioni a od atttvitò

che possono coinvolgere interessl propri, awero dî suoi parenti, afftni entro il secondo grado, del coniuge o di convtventi, oppure

di persone con le quali obbío ropporti di frequentazione abituale, owero, di soggelli od organizzoziani con cui egli o il cantuge

obbia couso pendente o grave inimicizio a rapporti di credíto o debito significotivi, owero di soggetti od orgonizzoziani di cui sio

tulare, cutoîore, procuratore o agente, owero di enti, ossociozioni onche non riconosciute, camifatî, societò o stabilÌmenii di cut

sia omministrotore o gerente o diigente. ll dipendente si ostíene in ogni altro caso in cui esistono grovi rogiont di convenienzo.

Su/i 'ostensione decrde il responsobi/e dell'ufftcio di oppartenenza".
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titolare di un rappono di collaborazione esterna con questa Amministrazione, precisamente nell'ambito
dell'Area/Ser.riziolUfficìo -bÈ/Y4i!{o E P4'i.P-l*olfia i\rtaEr*?Evente ad ossetro:'\^.--iùC 4 P, PAc Iii !S i oru 4
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consapevole delle sanzioni penali richìarriate
responsabilità, ai sensj dell'articolo 46 e47 del

dall'art. 7ó D.P.R.n. 445 del 28111217000, sotto la proprìa
DPR 28.12.200 n. 445,

DICHIARA
la non sussistenza / sussistenza di conflitto di interessi anche potenzìale

relativamente:

l) all'adesione o appanenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato

o meno, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento della prestazione
oggetto del contratto.

;X non sussiste

i_:^' susslste

come di seguìro specificato (indicore sia l'ossociazione o organizzozione e doto di decorrenzo dell'odesione, stc

I' attivîtà di interfer enzo)'.

2) a rapponi di collaborazìone diretti o indiretti con soggetti prlvatÌ in qualunque modo retribuiti in essere

o intercorsì negli ultimì tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti c affjni entro ll secondo grado, i! coniuge o il convivente abbiano

ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione.
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b) se tali rapporti sjano intercorsi o intercorrano con

alla prestazione oggetto del contratto.
soggeui che abbiano interessi in attività inerenti

non suSslsre

sussiste

di seguito specificato(in dicore sia i soggetti sia le attivitò trottate inîeressotel:

3) all'insorgenza dell'obblìgo di astensione in relazione alla panecipazione ad attività. che possono
coinvolgere interessi propri, ovyero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequèntazione abituale, owero,
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
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indicoti

coinvolto)

non susstste

sussisie

seguiro specificato (tndicore sia il motivo del coinvolgìmento dell'interesse proprio o degli oltri soggetti

ed ogni altro coso in cui esistono gravi ragioni di convenienzo, sta l'atiività o decisione

N.B. Allega fotocopia del documento di identità

In fede.

(data)



(parce riservata al dirigente)

II DIRETTORE

vista la dichiarazione che precede, il DPR n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di

Trieste

ATTESTA

i:i la sussistenza X 
la non sussistenza

di conflitto di interessi in relazione all'attività evidenziata in capo allalla collaboratore/trice
esterno/a, Sig./5ig.ra

Triesre, 29.O4 . ZOtS
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