
 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Alario Antonino/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Alario Raffaele/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Alì Ignazio/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Bernardo Rosalinda/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Bonanno Ottica/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Bonanno Salvatore/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Cocuzza Stelvio/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Di Bella Salvatore/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Di Mauro Salvatore/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Di Pino Antonietta/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Di Stefano Marco/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da F.lli Ferro/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento alla Dott.ssa Antonella Milana  dell’incarico di CTP nel giudizio Franco 
Carmelo/Provincia Regionale di Catania per risarcimento danni da insidia stradale. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dalla Dott.ssa Antonella Milana assunta al numero 76783 del 
protocollo generale in data 10/12/2014, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 16/01/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da La Porta Cesare/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da La Porta Primo/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
 

 
 
    



 
N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

____________________________________________________ 
 
 
        

ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Lentini Sebastiano/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Lisi Silvana/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Lombardo Andreas/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Maccavino Nicolò/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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N.B.: L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
 

    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
      denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Marino Luigi /Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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    PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Messina Consulenza Assicurativa s.r.l. /Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Mogano Angela/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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ATTESTAZIONE  DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSE  

(Art. 53, comma 14,  D. Lgs. n. 165/2001) 
 
 

L’AVVOCATO CAPO 
 

 
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di  
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 
In relazione al conferimento  all’Avv. Carmelo Inzerilli nell’incarico di domiciliazione nel giudizio   
proposto da Privitera Giuseppe/Provincia Regionale di Catania. 
 
Vista l’apposita dichiarazione prodotta dall’Avv. Carmelo Inzerilli al numero 15423 del protocollo 
generale in data 09/03/2015, la quale sotto la propria responsabilità afferma l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico affidato; 
 

ATTESTA 
 

l’avvenuto adempimento delle formalità relative all’insussistenza di  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, come 
modificato dalla Legge n. 190/2012. 
 
La presente attestazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
Catania, 12/03/2015 

     
 L’AVVOCATO CAPO 

(Avv. Francesco Mineo) 
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