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Dott. Agostino Sorà 

Dottore commercialista  

 

ENTE IDRICO CAMPANO 

RESPONSABILE DELLA 

TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

ING.FRANCESCO PETROSINO 

Pec protocollo@pec.enteidricocampano.it 
 

Oggetto: dichiarazione sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza 

in attuazione della L. 190/2012. 

 

Il sottoscritto dott. Agostino Sorà nella sua qualità pro-tempore di titolare dell’incarico di 

CONSULENTE presso l’Ente Idrico Campano. 

DICHIARA 

consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012, del DPR 445/2000, 

del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013, quanto segue: 

a) con determinazione n. 98 del 02.03.2021 allo scrivente è stato conferito incarico di consulenza 

per lo svolgimento di alcune attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per 

l’assunzione del personale: 

b) il curriculum vitae è agli atti dell’Ente e se ne autorizza la pubblicazione sul sito web dell’Ente; 

c) l’insussistenza a proprio carico di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi 

della normativa vigente, con l’Ente Idrico Campano; 

d) di non trovarsi in nessuna condizioni di condanna penale o altro provvedimento comportante il 

divieto a contrarre con la P.A.; 

e) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse 

dell’Ente Idrico Campano; 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle situazioni sopra 

dichiarate, laddove intervenienti nel corso dell’incarico conferitogli, ovvero ogni altra condizione 
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di incompatibilità e/o inconferibilità che dovesse subentrare a seguito di evoluzioni normative, 

ove incidenti sui rapporti professionali intrattenuti con l’Ente Idrico Campano;  

g) di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali. 

 

 

 F.to Dott. Agostino Sorà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


