
ATTESTAZIONE
ai sensi deU’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001

Oggetto: Incarico di consulenza/collaborazione conferito al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Ing. Alessandro D’AVENIA.

Il responsabile della struttura conferente l'incarico, Aw. Domenico Mutino, Avvocato 
Distrettuale dello Stato di Potenza,

Visto il provvedimento OPF 5179930 con il quale è stato conferito all’Ing. Alessandro 
D’Avenia l'incarico avente ad oggetto: Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro per il periodo dal 4/11/2019 al 3/11/2022,

Considerata la natura dell'incarico e l'attività da svolgere.

Visto il curriculum presentato dall'interessato, la dichiarazione relativa ad altri incarichi 
in atto e all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Attesta

di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 

per l'incarico di consulenza/collaborazione di cui sopra.

Potenza, 25 febbraio 2020

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 
(Avv. Dommìco Mutino)



I^ICHIARÀZIONE

ai fini ddUa pnbblieazicaie prevista d^’art 15, eo. 1, lefi;» c) M d.Igs. n. 33/2013

c.f. DVN LSN 77P12 G942X: Riva 01720010766>, «*«*•*•*** **»**•»•*•■••*«*»«> *«**•*••»«»•
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llAa 11___'Ut Alessandro D’AVENIA

nato a.... ___________ ______ ______ _________ « ..IS../:. osy.
lesidente in Anzio n. 35, 85100 Potenza

codfce fiscale o partita iVA 
de^nato/a per llncsanco i —!.

(»ns^vofe delie responsabità e delle paia stahite dalb b£ge pa^' toise atlestozioni e che mendaci 
dldiisrazfoni, (a toisito neg^i atS e l'uso di ai told, olim a comfXHiaie la decadenza dé henefid evaituatato 
consegno ai prow^dimento emulato sulla base ddla dich^azione non v«ieia (ait. 75 dei 0P.R. 445/20K)). 
cosdbdsGono reato punito ai ser^ de! Codice Panate e deile legg^ ^e<M in matoifa (ait 76 O.P.R. 445/2000), 

sodo to sua responsabiià

DICHIARA

M di non svolgere ^un incaricoOa qudi menztonaii ndH'ait 15, comma 1, ie& c) ' del d^ n. ^^13 
ovvero ,

'□ di avere in atto I seg^d hurericM;

Ente Oggetto d^Pincarico Compenso S(»den»
■ ^

• ■

^svKil^mento i incarichi o loiarità (D cariche In end di dii 
amndnistrazioire o svelamento di atdrià prol^^^.

DICHi^^sdtmsi

1. a essere dipendente publ^or/g^to In qutoscenza o presso alla pensione a SI « No 
In cautelativo: il collocsBm«atto a riposo decorre da

Potenza lì 25^ 0^ 2020
".. :>

Alfeoato: Fotocopia del documento di riconoacimenta
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