
  

  

Provincia di Imperia  

  

  

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

In relazione all’incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami, per l’assunzione a tempi indeterminato di n. 1 istruttore direttivo 

da assegnare al settore finanziario conferito al dott. Luca Molinari (C.F. 

MLNLCU66C28I138G) per il quale il suddetto ha reso dichiarazione in data 27/11/2018 

circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per lo 

svolgimento dell’incarico affidato,  

si attesta  

ai fini dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001, di aver verificato, 

sulla base della dichiarazione resa dall’incaricato stesso, l’insussistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi riguardo allo svolgimento del predetto incarico.  

Bordighera, 4/12/2018  

  

il Dirigente ad Interim 

del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Micaela TONI 

  



  

  

Provincia di Imperia  

  

  

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

In relazione all’incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami, per l’assunzione a tempi indeterminato di n. 1 istruttore direttivo 

da assegnare al settore finanziario conferito al dott. Dario Sacchetti (C.F. 

SCCDRA67C28A944I) per il quale il suddetto ha reso dichiarazione in data 27/11/2018 

circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per lo 

svolgimento dell’incarico affidato,  

si attesta  

ai fini dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001, di aver verificato, 

sulla base della dichiarazione resa dall’incaricato stesso, l’insussistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi riguardo allo svolgimento del predetto incarico.  

Bordighera, 4/12/2018  

  

il Dirigente ad Interim 

del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Micaela TONI 

  



  

  

Provincia di Imperia  

  

  

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

In relazione all’incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami, per l’assunzione a tempi indeterminato di n. 1 istruttore direttivo 

da assegnare al settore finanziario conferito al dott. Luigi Murelli (C.F. 

MRLLGU56S10G762W) per il quale il suddetto ha reso dichiarazione in data 27/11/2018 

circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per lo 

svolgimento dell’incarico affidato,  

si attesta  

ai fini dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001, di aver verificato, 

sulla base della dichiarazione resa dall’incaricato stesso, l’insussistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi riguardo allo svolgimento del predetto incarico.  

Bordighera, 4/12/2018  

  

il Dirigente ad Interim 

del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Micaela TONI 

  



  

  

Provincia di Imperia  

  

  

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

In relazione all’incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami, per l’assunzione a tempi indeterminato di n. 1 istruttore direttivo 

da assegnare al settore finanziario conferito al dott.ssa Micaela Maneizzi (C.F. 

MNZMCL70R56I138B) per il quale il suddetto ha reso dichiarazione in data 27/11/2018 

circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per lo 

svolgimento dell’incarico affidato,  

si attesta  

ai fini dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001, di aver verificato, 

sulla base della dichiarazione resa dall’incaricato stesso, l’insussistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi riguardo allo svolgimento del predetto incarico.  

Bordighera, 4/12/2018  

  

il Dirigente ad Interim 

del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Micaela TONI 

  



  

  

Provincia di Imperia  

  

  

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

In relazione all’incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami, per l’assunzione a tempi indeterminato di n. 1 istruttore direttivo 

da assegnare al settore finanziario conferito al dott.ssa Micaela Toni (C.F. 

TNOMCL72M60I138K) per il quale il suddetto ha reso dichiarazione in data 27/11/2018 

circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi per lo 

svolgimento dell’incarico affidato,  

si attesta  

ai fini dell’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001, di aver verificato, 

sulla base della dichiarazione resa dall’incaricato stesso, l’insussistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di interessi riguardo allo svolgimento del predetto incarico.  

Bordighera, 4/12/2018  

  

il Dirigente ad Interim 

del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Micaela TONI 
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