DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs.39/2013)

Il sottoscritto FLORIS MARCO nato a il
Codice Fiscale P. IVA
in relazione al seguente incarico: “Commissario esterno esperto nella commissione per la valutazione delle richieste
progettuali presentate in merito all'avviso pubblico per la selezione di progetti in materia di inclusione sociale di
persone svantaggiate - attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per
l’accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale”, conferito con determinazione dirigenziale
n. 29 del 19.11.2019
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
[x ] CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Città Metropolitana di Cagliari, ai
sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012
[ x] CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a svolgere
incarichi nell’interesse della Città Metropolitana di Cagliari
[ x] Di prestare l’attività professionale di CONSULENTE AZIENDALE
¨ Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche
Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l’ente privato conferente):
[1] Evolvere Srl , via Farina 38 Cagliari - Formazione professionale. POR Sardegna FSE 2014-2020 - Progetto Pro
GREENS - Progetto Green Economy Entroterra Sardegna (Green & Blue Economy linee 2 e 3). Sede di Nuoro:
docenze nei Moduli formativi "Elementi di marketing", Le strategie di marketing nel settore turistico e della filiera
agroalimentare" (55 ore in corso di svolgimento).
[2] ENIAL – via G. Marconi 78/A - Guspini (SU) Formazione professionale. POR Sardegna 2014-2020 FSE - Misure integrate
per lo sviluppo locale partecipativo e ocupazione nell'ambito della Green & Blue economy - linee d'intervento 2 e 3 Linea 2A L.I.N.A.S. - Lavoro inserimento nuove attività sostenibili. Consulenze individuali (56 ore in corso di
svolgimento).
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
AUTORIZZA
La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet della Città Metropolitana di Cagliari

Pabillonis, lì 26/11/2019
Marco Floris

