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NUMERO

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE (Art. 53, c. 14, d.Lgs. 165/2001
ss.mm.)
IL DIRETTORE DELL’IBACN
Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla
legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia
subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse;
Acquisita la prescritta dichiarazione sostitutiva da parte di Parisini
Simona in data 30.09.2016 protocollo n. IB/2016/0005287;
Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interesse per lo svolgimento delle
seguente attività relativamente
all’incarico di consulenza da rendere in forma di prestazione d'opera
intellettuale di natura occasionale:
progettazione e creazione di un percorso virtuale, a partire dalle schede
di catalogo di PatER, su via Zamboni e i suoi musei da proporre in occasione
delle iniziative di valorizzazione in calendario per il 23 ottobre 2016;
presentazione personale nel giorno dell’evento il percorso virtuale di
cui sopra e dimostrazioni di navigazione in PatER verso altri musei, con la
realizzazione di collegamenti concettuali volti ad illustrare la connessione
culturale e sistemica tra i diversi istituti museali;
fornitura di un servizio di segreteria organizzativa e comunicazione
social per la giornata rivolta ai musei e dedicata al “Sistema Museale
Regionale” in calendario per il 1° dicembre p.v., comprensiva della
presentazione di PaTER e dell’assistenza ai diversi relatori individuati nel
programma;
creazione di occasioni di preparazione all’evento rivolto agli operatori
museali per promuoverne la partecipazione non solo come pubblico ma anche con
brevi relazioni o comunicazioni.
Via Galliera 21
40121 Bologna
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ATTESTA
di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in capo a Parisini Simona per lo svolgimento
dell’incarico di cui in premessa.

Bologna, 10.10.2016
f.to

Alessandro Zucchini

