
Dichiarazione ai eD i del D.lg 14 marzo 2013, n. 33, art 15, comma 1. lettera c

II otto ritto aggiore della Guardia di Finanza Giu eppe O re idente in I I
I ~ codic fi alel l in qualità di a egnatario del guente incarico: relatore per il
Congre o di tudi torici Internazionali ul tema 'II 191 . La vittoria e il acrificio' pre o l' uditorium Pal.
"Guidoni" d I egr tariato n rale d Ila Dife a

VI TI

la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. I comma 17 r cante "di po izioni p r la prevenzione la repr i ne della
corruzion e dell'iII galità n Ila pubblica ammini trazione'"
il Piano azionai nticorruzione (P. . .) manato dall'autorità azionale nticorruzione p r la valutazion
la tra par nza d Il ammini trazioni pubbli h (ex I IT) appro ato con delib ra n. 72/2013 conten nte
"Di po izioni p r la pre nzion la r pr ion della corruzione e d Il illegalità n Ila pubblica
ammini trazione";
il decreto I gi lativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della di ciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, tra par nza e diffu ion di informazioni da parte d Il pubbliche ammini trazioni'"

DI HIARA

gu nti dati r lati i allo" olgimento di in arichi o la titolarità di carich
finanziati dalla pubblica ammini trazion o lo olgimento di atti ità proti
normati o del D.lg 14 marzo 2013 n. 33, art 15, comma I, lett ra c):

in enti di diritto pri ato r golati o
ionali" in ottemperanza al di po to

ARICO/ TIVIT P IP L

ORO

ulla D):

')g(di O a er altri incarichi o olger altre atti ità profe ionali concomitanti;

D di aver altri incarichi d attività econdarie concomitanti come da eguente pro petto:

INCARICO DATORE DI LAVORO LUOGO DI PERIODO DI
LAVORO INCARICO

Dichiara, altre ì, di non rit nere di tro ar I In ituazioni an he potenziali di conflitto di intere i deri anti dali incarico
ri evuto in ottemperanza al di po to normativo del D.lg .30 marzo 200 I, n. 165, art. 53, comma 14.

TORIZZ

spr ament il ini tero della Diti a alla pubblicazione on lin dei dati opra riportati, nonch . d I proprio . . u
appo ita ezione del proprio ito eb per l'adempim nto degli obblighi di tra par nza.
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