
  

  

Provincia di Imperia  

 

 

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

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

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti in profilo di "istruttore direttivo 

amministrativo” da assegnare al settore finanziario (categoria D – posizione economica 

D.1) a tempo indeterminato, conferito alla dott.ssa Micaela TONI (C.F. 

TNOXXXXXXXXXXXXX)  

si attesta  

che la suddetta ha reso dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interessi nonché di non trovarsi in situazione di incompatibilità riguardo ai 

partecipanti e di non trovarsi per lo svolgimento dell’incarico affidato nelle situazioni di 

cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs 56/2019. 

Bordighera, 27 maggio 2022 

prot. n. 16501 

 

F.to il Dirigente ad Interim 
del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Micaela TONI 

 

 

 

 

 

 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 



  

  

Provincia di Imperia  

 

 

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

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

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti in profilo di "istruttore direttivo 

amministrativo” da assegnare al settore finanziario (categoria D – posizione economica 

D.1) a tempo indeterminato, conferito al dott. Fausto GALIMBERTI (C.F. 

GLMXXXXXXXXXXXXX)  

si attesta  

che il suddetto ha reso dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interessi nonché di non trovarsi in situazione di incompatibilità riguardo ai 

partecipanti e di non trovarsi per lo svolgimento dell’incarico affidato nelle situazioni di 

cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs 56/2019. 

Bordighera, 27 maggio 2022 

prot. n. 16501 

 

F.to il Dirigente ad Interim 
del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Micaela TONI 

 

 

 

 

 

 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 



  

  

Provincia di Imperia  

 

 

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

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

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti in profilo di "istruttore direttivo 

amministrativo” da assegnare al settore finanziario (categoria D – posizione economica 

D.1) a tempo indeterminato, conferito alla dott.ssa Monica VEZIANO (C.F. 

VZNXXXXXXXXXXXXX)  

si attesta  

che la suddetta ha reso dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interessi nonché di non trovarsi in situazione di incompatibilità riguardo ai 

partecipanti e di non trovarsi per lo svolgimento dell’incarico affidato nelle situazioni di 

cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs 56/2019. 

Bordighera, 27 maggio 2022 

prot. n. 16501 

 

F.to il Dirigente ad Interim 
del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Micaela TONI 

 

 

 

 

 

 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 



  

  

Provincia di Imperia  

 

 

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

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

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti in profilo di "istruttore direttivo 

amministrativo” da assegnare al settore finanziario (categoria D – posizione economica 

D.1) a tempo indeterminato, conferito al dott. Alessandro PILLON (C.F. 

PLLXXXXXXXXXXXXX)  

si attesta  

che il suddetto ha reso dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interessi nonché di non trovarsi in situazione di incompatibilità riguardo ai 

partecipanti e di non trovarsi per lo svolgimento dell’incarico affidato nelle situazioni di 

cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs 56/2019. 

Bordighera, 27 maggio 2022 

prot. n. 16501 

 

F.to il Dirigente ad Interim 
del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Micaela TONI 

 

 

 

 

 

 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 



  

  

Provincia di Imperia  

 

 

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

 

 

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

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti in profilo di "istruttore direttivo 

amministrativo” da assegnare al settore finanziario (categoria D – posizione economica 

D.1) a tempo indeterminato, conferito alla dott.ssa Micaela MANEIZZI (C.F. 

MNZXXXXXXXXXXXXX)  

si attesta  

che la suddetta ha reso dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali 

di conflitto di interessi nonché di non trovarsi in situazione di incompatibilità riguardo ai 

partecipanti e di non trovarsi per lo svolgimento dell’incarico affidato nelle situazioni di 

cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs 56/2019. 

Bordighera, 27 maggio 2022 

prot. n. 16501 

 

F.to il Dirigente ad Interim 
del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Micaela TONI 

 

 

 

 

 

 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


