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AVVISO DI SORTEGGIO PER CONTROLLI DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

 

Oggetto: Controlli dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di conflitti di interesse rese dai 

soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture – 

SORTEGGIO 

 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 92 del 29.03.2021, alla Sez. II.3.2, pagine 31-32, - Obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse, consultabile sul sito web di Ateneo alla pagina 

http://www.unina.it/trasparenza/altri , prevede che: 

“Nell’anno 2021 si procederà ad una verifica delle dichiarazioni sull’assenza di conflitti di interesse – 

rese dai vari soggetti a ciò tenuti in attuazione della vigente normativa e del PTPCT di Ateneo - 

nell’ambito di una procedura di affidamento, estratta a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate 

dall’Università nel periodo 1.1.2020-30.6.2021. […] Il campione da sottoporre a verifica ordinaria è 

determinato con un’estrazione casuale […] l’Ufficio Performance e anticorruzione, al fine di garantire la 

massima trasparenza delle operazioni, renderà noto il luogo e la data mediante avviso pubblicato sul sito 

web di Ateneo e all’Albo ufficiale di Ateneo.”  

Pertanto, in attuazione  della sopracitata previsione, nonché dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si rende 

noto che il sorteggio sarà effettuato dalla dott.ssa Annalisa Pacelli, assistita dai dott.ri Maria Sofia 

Esposito e Giuseppe De Biase, alle ore 10:30 del giorno 16.11.2021, presso la Sala Riunioni ubicata al 

terzo piano della sede centrale in Corso Umberto I 40. Il sorteggio è pubblico e, per contemperare le 

esigenze di pubblicità con quelle di tutela della salute, saranno ammesse ad assistere le prime 5 persone – 

in regola con le vigenti disposizioni in materia di accesso alle sedi di Ateneo - che si prenoteranno 

all’indirizzo anticorruzione@unina.it. 

Il procedimento di controllo è dettagliatamente descritto nel vigente PTPCT di Ateneo (pagine 31 e 

32), cui si fa rinvio. 

Napoli, 10/11/2021 

            Il Dirigente della Ripartizione 

nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo 

      f.to Dott.ssa Carla Camerlingo 
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