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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. e data in intestazione
Attestazione avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse e cause
ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione – incarico Medico
Competente – Dott. Massimo Muratore – delibera ANAC n. 1310/2016
Lo Scrivente, Dirigente dell’UST di Lecce, attesta di aver verificato, mediante l’acquisizione da
parte del Dott. Massimo Muratore di dichiarazione, resa sotto la responsabilità dello stesso
professionista, al quale è stato affidato l’incarico di Medico Competente, con provvedimento UST
Lecce prot. 18003 del 29/12/2020, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o
definitiva, con l’espletamento dell’incarico e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80
del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
Inoltre, lo Scrivente precisa che nell’istanza di partecipazione alla procedura prevista dall’Avviso
Pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente prot. 17010 del 02/12/2020, il Dott.
Massimo Muratore ha dichiarato di essere dipendente della A.S.L. Lecce con la qualifica di
Dirigente Responsabile – Coordinatore dei medici competenti della ASL di Lecce e di essere stato
autorizzato all’attività libero professionale, svolgendo, peraltro, nell’ultimo triennio compiti aventi
ad oggetto attività di responsabile del servizio di sorveglianza sanitaria presso strutture pubbliche e
private.
La presente certificazione viene pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito
istituzionale di questo Ufficio www.usplecce.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente UST Lecce
Vincenzo MELILLI
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