
COMUNE DI VICENZA
DIREZIONE GENERALE

Vicenza, 29/08/2019

Oggetto: Attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse (art. 53, c. 14 secondo periodo d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 
c. 42, lett. h) e i) l. 190/2012).

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 53, c. 14, secondo periodo, del d. lgs. 165/2001, che prevede che il conferimento di ogni 
incarico  sia  subordinato  alla  verifica  dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto 
d'interesse;

Preso atto che il  successivo comma 15 del medesimo articolo prevede che gli  enti  che omettono 
l'adempimento  di  cui  al  comma  14  non  possono  conferire  nuovi  incarichi  sino  a  quando  non 
adempiono;

Dato atto che con determinazione n. 713 del 15/04/2019 si è disposto l’incarico a Corrado Giuliana per 
lo svolgimento del corso di formazione “Parole per il commercio” della durata complessiva di 21 ore 
relativamente ai moduli:  1.Analisi  del soggetto,  2.Caratteristiche personali,  3.Reazione alle singole 
situazioni,  4.Valori  e  priorità,  5.Valorizzazione  dei  pregi  e  bilanciamento  dei  difetti  per  la 
comunicazione efficace col cliente, 6.Forme espressive ed autocontrollo;

Che si è provveduto a consegnare alla stessa il codice di comportamento del Comune di Vicenza, 
tramite indicazione nell'incarico dell'indirizzo internet di pubblicazione;

Che la stessa ha presentato le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, depositate agli atti 
presso l'ufficio coordinamento attività progettuali, innovative e formazione professionale;

Tenuto conto della dichiarazione dell’incaricata;

ATTESTA

l'avvenuta  verifica  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziali,  
dell’incaricata sopra identificata.

                                                              IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                dott. Gabriele Verza
                                                                                  (firmato digitalmente)
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