DICHIARAZIONE
(art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

LOFIEGO

Nome

CUSTODE

Codice fiscale LFGCTD55D12E474Z
nato a LATRONICO

prov. PZ

il 12/04/1955

nella sua qualità di

Direttore Amministrativo

dell’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Di non rivestire cariche presso Enti pubblici o privati, ma di avere incarichi, autorizzati dal Presidente
dell’INdAM, come Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della protezione dei dati
presso il Consorzio Interuniversitario per l’alta Formazione in Matematica (CIAFM) come da lettera di incarico
allegata.
Roma, 01 gennaio 2019
In fede

-1-

Consorzio Interuniversitario per
l’Alta Formazione in Matematica
Polo Scientifico - CNR Edificio F
Via Madonna del Piano, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
email: ciafm@fi.iac.cnr.it Fax. 0555225812
Codice Fiscale: 94114230488

Gent.mo Dott. Lofiego,
il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in
Matematica nella riunione del giorno 7 novembre 2018 ha deliberato all’unanimita’ di
nominarla Responsabile per la prevenzione della Corruzione del Consorzio e
Responsabile della Trasparenza per un triennio, a partire dal 1/1/2019, conservando
altresi’ l’incarico di responsabile della protezione dati. Per la pluralita’ dei 3 incarichi e’
stata stabilita una retribuzione annua lorda di 1.500 euro.
I suoi compiti saranno quelli attribuiti dalle vigenti leggi e normative al Responsabile per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in particolare:
- la redazione di un documento programmatico, comprensivo della sezione dedicata alla
trasparenza amministrativa, avente a oggetto le misure per prevenire atti di corruzione o
di illegalita’ in coerenza con le finalita’ di cui alla legge 190/2012 secondo le modalita’ e
descritti nella determinazione ANAC 1134/2017.
-la redazione della relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
-la predisposizione dei contenuti della sezione “amministrazione trasparente”
il Consiglio Direttivo ha autorizzato il Direttore del CIAFM a preparare, sentito il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, una proposta di
organizzazione di supporto tecnico-amministrativo all’attivita’ del Responsabile
medesimo, da portare in approvazione in una prossima riunione del Direttivo, insieme
alle necessarie variazioni di bilancio.
la delibera suddetta di nomina sara’ esecutiva dopo che lei abbia chiesto e ottenuto
dalla sua Amministrazione l’autorizzazione a svolgere l’incarico.
.
Un cordiale saluto

Prof.Vincenzo Ancona
Direttore del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica

