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Oggetto: Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse (art. 53, c. 14, D. lgs. n. 165/2001).  

 

VISTO l’art. 53, D. lgs. n. 165/2001 e ss. mm., che prevede che il conferimento di ogni incarico 

sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; 

CONSIDERATI gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Direttore Generale 

dell’Unità di Missione PNRR, Avv. Stefano Mantella, ai seguenti soggetti: CARBONE Rosina, CARUSO 

Antonietta, DI GRAZIA Carla, LEONARDI Gabriella, MINU’ Cristiano.  

VISTA la nota a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 6913/22 del 27 maggio 2022, con la quale 

veniva trasmesso alla scrivente Direzione: “tenuto conto delle competenze istituzionali alla stessa 

attribuite nel vigente quadro organizzativo ministeriale”, la nota prot. 6805/22 del 25 maggio 2 022 

relativa allo specifico obbligo di pubblicazione dell’attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.  

CONSIDERATO che a cura della citata Unità di Missione è stata trasmessa, a mezzo posta 

elettronica ordinaria (cfr. e-mail del 5/8, del 16/8 e del 18/10), la documentazione che consta, per 

ciascuno dei soggetti, del CV e della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, propedeutica 

per il conferimento dei rispettivi incarichi; 

SI ATTESTA 

nei termini di quanto sopra richiamato sulla base della documentazione acquisita, la verifica, allo 

stato dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, D. lgs. n. 165/2001 e s.m.. 

La presente attestazione viene rilasciata ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero del 

turismo nell’ambito degli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 

“Amministrazione trasparente”, con riserva di effettuare eventuali ulteriori verifiche ove se ne 

dovesse ravvisare l’opportunità. 

Il Direttore Generale 
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