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Regione Marche 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) 

 

VISTO, l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, il quale prevede che il conferimento di 

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

interesse; 

VISTA la Determina n. 883/DG del 19.08.2021 con la quale si è provveduto alla nomina ai sensi dell’art. 3-ter, 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, L.R. Marche n. 11/2011 e s.m.i.  del Collegio Sindacale, nella 

seguente composizione: 

 Dott. Carlo Raccosta – designato dall’Assemblea legislativa regionale delle Marche – con funzioni di 

Presidente; 

 Dott. Giorgio Luchetta – designato dall’Università Politecnica delle Marche – con funzioni di Componente; 

 Dott. Federico Falcitelli – designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – con funzioni di 

Componente; 

VISTA la dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali, di indipendenza e sull’inesistenza di conflitti di 

interesse resa - ai sensi degli artt. 46, 47, 73 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, degli artt. 5,6,7 e 13 del D.P.R. 62 del 

2013, dell’art. 21 del D.Lgs. 123/2011 e dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 - da parte del Dott. Federico Falcitelli 

(assunta agli atti del Protocollo Generale con n. 79097 del 25.08.2021); 

VISTO il curriculum del professionista, acquisito agli atti (prot. n. 79097 del 25.08.2021) e pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Azienda, alla Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Consulenti e 

collaboratori”; 

ATTESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al Dott. Federico 

Falcitelli per lo svolgimento dell’incarico di componente del Collegio Sindacale presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Ospedali Riuniti - Umberto I°- G.M. Lancisi - G. Salesi. 

 

Il Direttore SO 

Affari Generali, Convenzioni e Ricerca 

    Dott.ssa Cinzia Cocco 

*Documento firmato digitalmente 


