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ATTO DI NOMINA  

COMPONENTE/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLA SECURITY 
(AIUTO GENERICO) DA INSERIRE IN UN ELENCO DI PERSONALE IDONEO. 

 
VISTI 

- la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità”, e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Delibera Anac n. 25 del 15.01.2020 in materia di gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei 

componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici; 

- il Regolamento aziendale adottato dalla Società in tema di conflitto di interessi, in conformità alla L. 190/12 e, in 

particolare, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al Codice Etico; 

- i principi di cui all’art. 35, comma 3 del D.lgs. 165/2001, così come richiamati dall’art. 19, comma 2, del D.lgs. 

175/2016, e il Regolamento per la ricerca e selezione del personale adottato dal Gruppo Sogaer; 

CONSIDERATO 

- che in data 19 gennaio 2023 è stata avviata una procedura di selezione per l’assunzione di personale da adibire ad 

attività ausiliarie alla security (aiuto generico) da inserire in un elenco di personale idoneo, con scadenza il 15/02/2023 

alle ore 12:00;  

- che essendo scaduto il termine di presentazione delle domande, il Consiglio di Amministrazione con delibera 

del 24 febbraio 2023 ha nominato MARIA ANTONIETTA PERRA quale Presidente della Commissione di 

valutazione per la procedura in oggetto, tenuto conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con la presente, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, MARIA 

ANTONIETTA PERRA codice fiscale                                            è nominata quale Presidente della Commissione 

di valutazione per la procedura in esame, affidando alla stessa l’esecuzione delle attività necessarie per l’espletamento 

del predetto incarico. 

La presenta nomina è sospensivamente condizionata al rilascio della dichiarazione attestante l’insussistenza di 

situazione di conflitto con riferimento all’incarico attribuito. 

La Presidente della Commissione si impegna ad operare con imparzialità, indipendenza e autonomia, obbligandosi 

sin da ora a non divulgare i dati e le informazioni attinenti alla selezione in oggetto e a trasmettere alla Società la 

dichiarazione di cui sopra. 

L’incarico sarà pubblicato nel sito web aziendale, sezione “Società Trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. 

 

Data _________________ Firma 

  __________________ 

 

Per accettazione dell’incarico, data __________________                 Firma   

         ___________________ 



 
 

 

 

(DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI 
 (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
COMPONENTE/PRESIDENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

  
 La sottoscritta MARIA ANTONIETTA PERRA, nata a _____________________ il 
_____________________, codice fiscale ____________________________, in relazione all’incarico di 
Presidente della Commissione di valutazione nell’ambito della procedura di selezione per 
l’assunzione di Personale addetto attività ausiliare (Aiuto Generico); 
 

preso atto: 
 

- che il Gruppo Sogaer si è dotato del Regolamento aziendale in tema di conflitto di interessi, in 
conformità alla L. 190/12 e, in particolare, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e al Codice Etico; 
 
- che i soggetti destinatari di un incarico, in relazione alla posizione ricoperta e alla funzione 
attribuita, devono astenersi in presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, che possa 
inficiare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività aziendale; 
 
- che il conflitto di interessi è disciplinato dal paragrafo 1.3 del Codice Etico1;  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 

 
a) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione 

all’incarico conferito; 
 

b) di impegnarsi a comunicare formalmente e tempestivamente secondo le modalità indicate 

nel Codice Etico, ogni variazione in merito ai contenuti della presente dichiarazione; 

 

1
 Paragrafo 1.3. del Codice Etico: “I dipendenti e i soggetti destinatari di un incarico, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite, 

devono astenersi in presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività aziendale. 
Genera conflitto di interessi:  
- il rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado;  
- il rapporto di coniugio e il rapporto stabile di convivenza;  
- la frequentazione abituale, intesa come rapporto di particolare rilievo, intensità e sistematicità, non occasionale;  
- l’esistenza di una collaborazione professionale o lavorativa nell’ultimo triennio con soggetti privati, tale da far sorgere il sospetto che l’azione non 
sia improntata al rispetto del principio di imparzialità (ad. esempio, avendo detta collaborazione i caratteri di sistematicità, stabilità e continuità e si 
caratterizzi per l’esistenza di reciproci interessi di carattere economico e/o personale; i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 
all’ ufficio di appartenenza dal dipendente e alle attività dallo stesso svolte).  
- il rapporto di parentela o affinità come sopra individuato nei confronti di un soggetto che svolga attività lavorativa per un cliente, un concorrente o 
un fornitore della società, laddove si eserciti un’influenza decisionale diretta o indiretta sul rapporto contrattuale in essere o in via di negoziazione.  
- il rapporto gerarchico diretto o indiretto con un parente, affine o altro soggetto sopra elencato che crei la possibilità di influenzare decisioni nel 
campo delle risorse umane quali progressioni, incentivi, premi, etc. 
- la circostanza che il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 
- la circostanza che il soggetto sia tutore, curatore, procuratore o agente di soggetti od organizzazioni, associazioni, comitati, società destinatari 
dell’attività lavorativa;  
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni 
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 



 
 

 

 

c) di aver preso visione del Codice Etico, del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottati dalla Società e 

pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale, obbligandosi a 
osservarne i contenuti. 
 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei 
dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 disponibile al seguente link 
www.sogaer.it. 
 
  

Data, _________________ Firma _____________________________ 

http://www.sogaer.it/





