
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA

DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
(ai sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001)

                                                                          

IL DIRIGENTE

Visti l’art. 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e la delibera  
Anac 28 dicembre 2016, n, 1310, ai sensi dei quali deve essere pubblicata l'attestazione 
dell’avvenuta  verifica  dell’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di 
interesse in capo ai membri esterni delle commissioni di concorso, 
vista la delibera della Giunta provinciale n. 2329 del 23 dicembre 2021, che ha nominato la 
dott.ssa  Decarli  Antonietta componente  effettivo  delle  Commissioni  esaminatrici  del 
Concorso straordinario  per  titoli  ed  esami  per  l’assunzione a  tempo indeterminato  del 
personale  docente  della  scuola  primaria,  posto  comune,  sostegno  e  lingua  straniera  
inglese e tedesco delle scuole a carattere statale della Provincia di  Trento (articolo 13 
della legge provinciale n. 16 del 2020  “legge di stabilità provinciale 2021”), indetto con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 816 di data 21/05/2021;
vista la dichiarazione riguardante l’accertamento dell’assenza di conflitto di interessi resa 
dalla sig.ra in data 14 dicembre 2021;
verificata  l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  per  lo 
svolgimento dell’incarico affidato,

attesta

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 
sensi  dell’art.  53,  comma  14,  del d.lgs.  n.  165/2001  in  capo  alla  dott.ssa  Decarli 
Antonietta, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa. 

Trento, 10 gennaio 2022

          La Dirigente
dott.ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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