DICHIARAZIONI DI ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
PER L’AFFIDAMENTO PRESSO IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
DELL’INCARICO DI CONSULENZA/COLLABORAZIONE
OGGETTO: CONDUZIONE WORKSHOP PARTECIPATIVO PROGETTO EUROPEO BE
ACTIVE SHAPE EUROPE (BASE)
PERIODO: 29 NOVEMBRE 01 DICEMBRE 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a LODESERTO ANNA
nato/a a (Prov.) il
residente a (Prov.) via
codice fiscale professione
in relazione all'incarico in oggetto, consapevole che:
-è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76
del D.P.R. 445/2000);
-decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
1) DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 15, co. 1, LETT. C), DECRETO L.gvo 33/2013:
 di NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
 di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione specificate nella tabella di seguito riportata:

Soggetto conferente
(Enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione)

PROMO P.A. Fondazione via Gaetano
Luporini, 57 55100 Lucca (LU)

Sez.I - Incarichi e
Cariche
Tipologia
incarico/carica

Periodo di
svolgimento

“Servizio di assistenza tecnica Da aprile 2019
per le attività di comunicazione
dei singoli Action Group del
progetto ALP- GOV”.

SCIARAPROGETTI
Associazione di Promozione Sociale
viale Verani, 4
29017 Fiorenzuola D’Arda
(PC)

Incarico
di
Da settembre 2019
conduzione
del
laboratorio
tematico
“GIOVANI
E
CREATIVITÀ IN EUROPA”
nell’ambito
del progetto
“Ideas for a Creative Young
Europe” coordinato
dall’Associazione Sciara
Progetti con il contributo
della
Regione
Emilia-

Romagna attraverso
la L.R.n. 16/2008 in
merito
ad
INTERVENTI DI
PROMOZIONE E
SOSTEGNO
DELLA
CITTADINANZA
EUROPEA - ANNO
2019 – codice CUP
E18H19000420009
EUROCOOP
SERVIZI Incarico
di Da febbraio 2019
SOCIETÀ COOPERATIVA consulenza
e
SOCIALE
assistenza operativa
per la diffusione,
l’incorporazione, la
valorizzazione e la
promozione di buone
pratiche in materia di
attività, strategie e
politiche
dell’inclusione e del
rafforzamento delle
capacità giovanili, in
particolare
di
richiedenti asilo e
rifugiati,
inclusa
l’organizzazione
di
eventi
di
sensibilizzazione per
la cittadinanza e la
costruzione
di
partenariati
internazionali
nell’ambito
delle
politiche migratorie e
di
integrazione
(PROGETTO
SPRAR
DEL
COMUNE
DI
CAMINI, RC)
 di NON svolgere attività professionali;

EURO € 10.000,00

 di svolgere le attività professionali specificate nella tabella di seguito riportata:

Soggetto conferente

Sez.II - Attività
Professionali
Periodo di svolgimento

Attività di valutazione specifica su linee di
programma assegnate dalla Commissione europea,
Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA)
Programma di valutazione: Key Action 3 - Civil
Society Cooperation Youth Operating grants
European Commission

European Commission –
Commissione Europea
Audiovisual and Culture Executive
(EACEA)

Agency

A6 - Erasmus+, Sport and Youth; EU AID
Volunteers Unit
Bruxelles, Belgio

Sez.II - Attività
Professionali
A6 - Erasmus+, Sport and Youth; EU AID
Volunteers Unit
Attività di valutazione nel quadro del
programma europeo Erasmus+ per le azioni
decentralizzate (Formazione
professionale VET, Educazione degli Adulti,
Istruzione superiore)
– Regno Unito

The Erasmus+ UK National Agency partnership between the British Council
and Ecorys UK
1 Kingsway
Cardiff CF10 3AQ –
Regno Unito

Attività di valutazione qualitativa delle
candidature relative all’Azione Mobilità
individuale
a
fini
d’apprendimento (KA1) presentate a valere
sull’Invito a presentare proposte 2019 per il
Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione
e Formazione Professionale.

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Febbraio – Luglio
Politiche Pubbliche (INAPP)
2019

Dal 23 gennaio
2019 (fino a fine
programma –
contratto in
essere fino al
2022)

corso d’Italia, 33
00198 Roma
C.F./P.IVA 80111170587

2) DICHIARA altresì AI SENSI DELL’ART. 53, co. 14 DECRETO L.gvo 165/2001 e ss.mm.ii.
 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 1.
 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione
nell'interesse dell'Ente
 di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico
 di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute
 di aver preso, altresì, visione e piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti e dei
collaboratori del Comune di Cinisello Balsamo adottato con la deliberazione n. 14 del 30 gennaio 2012, e
ss.mm.ii.

DICHIARA, inoltre di
 essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento
per il quale la dichiarazione è resa;
 essere informata che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. C) del D.Lgs 33/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente

1

Il conflitto di interessi può essere definito come la situazione nella quale il collaboratore sia portatore di
interessi propri i quali contrastino o possano contrastare con quelli perseguiti dal Committente. In particolare, il
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse (privato) del collaboratore, contrapposto ad un interesse (pubblico)
dell’Amministrazione.
Gli interessi personali possono avere tanto natura patrimoniale quanto non patrimoniale, in particolare, a titolo solo
esemplificativo e non esaustivo, nel caso di un contratto di ricerca/consulenza lo svolgimento di attività professionale
presso uno studio associato può costituire conflitto potenziale di interessi qualora con una sua decisione il consulente
possa favorire in modo indiretto suddetto studio.

 impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cinisello Balsamo ogni variazione dei dati forniti
con la presente dichiarazione.

Luogo e data
Cinisello Balsamo (MI), 26/11/2019
Firma (leggibile)
Anna Lodeserto
firma DEPOSITATA AGLI ATTI (*)

