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

Oggetto: Incarico di consulenza/collaborazione conferito al Medico Competente Dott. 
Pietro RAGONE.

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 al Dott. Pietro Ragone 
fincarico 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 finsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 

per fincarico di consulenza/collaborazione di cui sopra.

Potenza, 25 febbraio 2020

L'Avvocato Distrettuale dello Stato 
(Aw. Domenico Mutino)



QlCHIAjRAZIONE

ai fini della prevista daH^art. 15} co. 1, lett. c) del d.Ip. n. 33/2013

IWasottoscritìo/a P ^ ^ K ..
nato a b-^ ^7 ~7~ | \ h £?3 /

residente in C /
codice fiscale 0 partita IVA ^ ^

des^nato/a per l'incatiCQ di........ .^ÌZ.È,
cons^jevole delie responsabtlte e delle pare stebite dal^ per tolse ^tszionl e che mendact 
dichiara^nl, la falsità negl! atti e l'oso di ate fiala, pfire a corop)»fare )a decadenza del beneiìd evaitoalrnente 
conseguiti si provvadimento emanato sitila delia dtehtorazione non \iaiitieia (art 75 del DP.R. 445^0D), 
cosfifitisoono reato punito ai sensi dei (todtoe Penale e delle 1^ spetti in mateito (art 76 0.RR. 445^00), 
scuola sua respons^fite

DICHIARA

«IBM ÌMicctra ,»« n»^ 15, comnre 1, lett c) ' del d Jgs. n. 3
ovvero

'□di avere in atto is^uentiincanctti:
Ente Oggetto defflncarico Cmipeiuto Scadenza

. ■

^-svitigìmmito <S incaticlii o titolarità di cetitiie in enti dì diritto privato regolali o finanaaU dalia pubbica 
emntìntstiaztaneosvciglrnenfodiaffivaàprofesstenali.

DICHIARA aKresì

I.Di red^ndaitepitoWlGO^Jthretoìngoie^jaQàop^mtoallapeDsion^ 
In caso affeimativo: ilcdtocattento a ripi^decdfj®da ..J../.....

Data.. -.......................................................
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