
COMUNE DI RIARDO
ProvinCia di Caserta

Il SEGRETARIOCOMU.NALE

Responsabile deHq prevem:ione dellacbrruzione

Prato 2787 del 07.07.2014

A tutti i titolari di Area/ Posizioni Organizzative

E p.c. AI Sig. Sindaco

AI nominando RevisbreLJr'1ico<cleiConti

Ai Componenti del Nucleo diValutazione

LORO SEDI

OGGETTO: Qbbligodicoillunicazione degli .interessifinallziari e conflitto d'in~eressida<parte degli
()peJ;atoriec()~Olllici.e dei ~ipendenti.

Direttiva n. 1/ ANTICORRUZIONE / 2014

Ingttuazione delle disposizioni dettate dalla legge n .190/2012, e degliartt.6 lett. ~B) e tI del vigente

Codice di compòrtamentodei dipendenti comunali, approvatoccmdeJibera della Giunta comunale n. 64 del c

30.12.20IJ,eseçutiva; HresPQnsabile di P.O. ha l'obbligo far rendere ai dipendenti appartenel1tiàfla

propria Area, e di renderepersonalITIenteapposita diçhiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000,C<Jn la

quale sicomul1icano tutti i rapporti, diretti o indiretti, di coHaborazionein qualunque modo retribuiti con
"', c... .... .', .. ,

soggetti privati che (o stesso abbia oabbia aVuto negli ultimi tre anni.

Al fine di facHitaré f'.effettuazionedellecomuniçazioni in patola,in allegato sono traslnessi i modelli di

dicliiarazionepredisposti da/Ja scrivente, d.istinti per responsabili diP,O./dipendenti/consulenti.



Ai sensi dell' art. l, comma 9, lette) della legge n ·190/2012, invece, il responsabil~del procedimento!

responsabile di P.O.haJ'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000,

con Jaqualechiunque si rivolge all' Amministrazione comunale per proporre una iniziativa/progetto di

partenariato pubblico/priVato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di

convenzione o di accordo procedimentale, una richi~sta di contfÌbuto ocomunqu~intenda presentare.

un 'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela: o affinità~ntro
.

il secondo grado, odi altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tr~ anni pre(';edenti,

con gliamrrtinistratorieiresponsabilidi Area dell'Ente;

La presenza della suddetta attestazione e controlli a campione sulla sua veridicità costituiranno materia di

controllo successivo sugli atti.

Nei provvedimenti relativi agli atti. e ai contratti e accordi suddetti devono eSSere preliminarmente riportate,

allcheperrelationem,in attuazione·delle previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R62/2013 reCélnte il

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6. del Codice di comportamento dei dipendenti

comunali e alla Legge 190/2012, nonché ai sensi dell'art. n, delpiano Triennale di Prevenzione della

CorruziOne (P.T.P.C) del .comune di Riardo, le seguenti dichiaraziolli da rendere da parte del responsabile di

Area e del contraente privato o operatore economÌCo:

"Il' sot(()scfÌtto responsabile di Area che nel presente atto rappresenta il Comune di RIARDO, dichiara di

avere preliminarmente verificato l 'insussistenza a suo carico dell' obbligo di astensione e di non trovarsi,

quindi, inposizione di cOfzjlitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7delD.P.R 62/2013 recante il Codice di

comportaffjentodei dipendenti pubblici, all'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali e

alla Legge 190/2012";

"Il soggettoptimt%peratore eçoilomicodichiar(J l'insus$lstenZf! dirapporti di parentela o affinità.entro il

secondo grado, odi altri vincoli anche di lavoro.o professionali, incorso o riferibilf ai tre anni precedenti,

con gli amministratori e (responsabili di Area dell 'Ente ";

Come precisato nel PTCP si rammenta anche Ja necessità di far sottoscrivere ai componenti delle

conlmissionidi concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, una dichiarazione circa

l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali cqngli amministratori ed i responsabili di Area o loro

familiari; nonché una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53,

comma 16-ter, delDJgs. 165/200 l ;

Analoghe dichiarazioni devono essere richieste ai soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti,

società, aziende od istituzioni.



Dette dichiarazioni da rendere e da.far rendere devono intendersi rientranti nell'ambito dei doveri d'ufficio ed

in quanto tali passibili di responsabilità disciplinate in caso di inadempienza.

In coerenza con. I'art. 53, comma I6-ter, deID.lgs. 165/20q l a cura di tutti i.responsabili. di Area/Posizione

Organizzativae dei Responsabili dì procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici aglì affidamenti,

ançhe mediante procedura negoziata, deve eSStlre inserita la condizione soggettiva. "d.i non aver concluso

contratti di lavoro suhQrdin4to o autonomo (.! comunque di non aver attribuito incahehi ad ex dipendenti che

hanno esercitato poteri autoritativi o negozialiper conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti

per il tr.ienrziosucceSsivo alla cessazione del rapportodipubblicQ impiego ";

l Respqnsabili<di Area/Posizione Organizzativa, r compontlntidel1e<Commissioni di gara, i Responsabili di

procedimento, per quanto di rispettiva cqmpetenza, devonodisporrel'esclusiqnedalle proceçlure di

affiqamento nei confronti dei soggetti per i quali siaemersala situazione di cui al punto preCed~[1te;

Nelle bozze dei contratti, si richiama ,1'attel1zionesulla necessità di instlrirela seguente formulazione:

"Ai,sen/jld(.!ll'art. 53, c(Jmma 16 teri del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario -sottoscrivendo ilpresel~te

cOntratto - .attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinàto o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi .adex dipendenti,' che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubblicheamm/nistrazioninei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego;

La ratiodeHa norma è voItaaltentativo diridurre il rischio di situazioni di corruzionecol1lmesseall'.impiego

del dipendente successivamente allactlssazione delrapp()rto di hlvoro. Si intende, cioè, evitare che durante il

periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua

posizione ed il suo potereall'internqdell'amlninistrazione per ottenere un lavoro con l'imprtlsa oil soggetto

privato con cui entra in contatto.

Si dispOne chela'presente direttiva, ai sensi dell'art. 12,cOlllmi le 2, del D.Lgs. n. 33/2013, venga

pubblicata sul sito istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sezione ALTRI CONTE:NUTI

- CORRUZIONE.

Si conficl~ nella consueta disponibilità e collab()razionedelle SS.LL.

Allegati.:[ac-sirriiled ichiarazioni, sostitutive



Dichiarazione interessi finanziarie conflitto di interessi- Responsabili di P.O.

AI Responsabile cleliaPreven?ione dellaCorru?ione

OGGETTO: Comunica?irJne degli interessi jìnan?iarie c'Otif/ittid'interesse - art.6 Codice di
comportamento comunale

Il/la Sottoscrittola , : Responsabile dell'Area _~~-----,-,-~_di
questa Atnnlinistrazione, con la presente dichiarazione cOtntlnica tutti i rapporti, diretti o
indiretti, qi cOllaborazi()ne in qualunque tnodo retribuiti con soggetti privati che lo
stesso abbia ()~bbia avuto negliultirnitreanlli.

Precisa inoltre che:

Cl in prima persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha aVllto i predetti rapporti di
collaborazione:

o in prima persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il conitlge o il convivente
hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto.concui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione:

•••••• '. o' •• '. o' • 'o o' •••• o' .' .: • 'o •• o' •.••• ',' • ' •• o' .• io- •••. " •• _ ••••• ;, ..••..••.••. o' '. io_ ••• " •• '.' • ~ •••••• io ;, ,0 .•.• o'. o' • , •..•• '., ..• , •.••• 'o o' ,••• ,o' •• : •• ' • ~ ,;, •

o tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti ..all'A.readi appartenenz~, limitatamente alle pratiche affidate:

.,. 0,0. 0,0 •.•.• 0,0 0'0 •.•..•.•.•.••••.• o-o ••.•.•••.•••••••••• 0,0 •••.• o-o •• 0'0 ••• 0'0 •• ,0 ••••• 0'0 ••• '.0.' •..•.•••• ,.-.·.· •• 0,0 ••• io. 0_ •••.• ' •.•.•

o la retribuzione è costituita da denaro o altra utilità

'.'."" io •.•.•• '. •.•.•.•.• .', •.•.• '.' •• ,' •.•.•.•.•.•.••..••.•...•••••..••..• ;, ••.••.•.•.•• : •..••.•••.•.•.•••.•.••• -.. ;, .•.•• ;, ••..•••••.•••••••.•.•• ;, .••••.•..••.•.••••

Odi avere coniuge o conviventi che esercitano attività politiche , professionali o
economiche che li pongano irl contratti frequenti con l'area che dirige

Le Juddette itifo.rma?ioni devono essere rese dal responsabile di P.O. all'atto dell'assegna?ioneall'Area
e, infase di aggiornawento periodico) all'atto della instaura ?ione di ciascun rapporto.



lIlla SOttosçritto/a .....•.... :.•........•.. resl1011sabilediP.O. di questa Amministrazione, ai
sensi dell'art. 11 del Codice di compòrtarnento dd dipençlenti del comune di Riardo
comunica altresì all'amministrazione:

Cllepattecipazioniazionarie e gli altri gli interessi finanziari che possano porlo 1fl

conflitto di interessi con la fupzionepubblicaassegnatagli:

Cl dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o .conviventi che
esercitano >attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenticon l'Area di appartenenza oche siano coinvolti n.elledecisioni o nelle attività
inerenti l'Area stessa:

•• ' •••• 0'0. • •••••••.•. - .••..•••.••••.••.•.•.••• :. e ••••.•.•••.•••• ,: •.•..••••••. · •.•. i•.• 0'0 •••••..•.•• '.••..• ' •.•.•• _.•..••..• o-o

Le. (omunìca~onì .di cuìalperiodoprecede12te devono e.fSereaggìornate ognì semestre anche se dì contenuto
negatìvo

11l1a. sottoscritto/a, pre§o atto che, ai sensi dell'art. 46e 47 del DPFn.
445/2000.,ledichiarazionimendaci, la falsità nE;gli atti e l'usoçii atti fal,si
nei. casi prE;visti dalla predetta legge sono puniti .ai sensi del codice penale e
dellelegg~speciali in materia, sotto la propria. responsabilità, dichiara
le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti
vero.
Ai sensi dell'art. 3.8, cOmma 3 del pPRn. 445/2000, si allega alla presente
dichiarçlzione, copia fotostatica di un p(oprio documento di identi tàin carso di
validità.

Luogo..e Data

Firma



Modll.loo. 2:

Dichiarazione ioteressifinanziari e conflitto di interessi - dipendenti

AI responsabilediArea comp(!tente

p.c. Ai Respotlsabiledella Preven~one dellaCorru~one

OGCETTO:·· çomunica~jone degli interessi. finatl~ari ecotiflittid'interesse ~ art.6 Codice di
comp0rtCllnetltocomunale

Il/la Sottoscritto! a ..•., ...•...........•... ;. '.' ...•... Dipendentedìql1esta Amministrazione,
con ..la presente dicruarazionecomunica. tutti i .rapporti,dìretti o indiretti, di
collaborazione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che lo stesso·.abbill o
abbia avuto negli llltirni tre.anni.

PreGÌsainoltre che:

Cl in prima persona, o i parenti o affini entro il sec:ondo grado,. il coniuge o il col1vivente
hanno ancora rapporti finanziancon il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti dì
collaborazione:

.'.0'0 •••••••.•.•.•.•...•••.•.•. - ••••••.•.•.••••••...••••..•.•••••••.••...•.••••..•.•.•.••••.•••....• '-0"" 0'0 •••••..•.•.•.••••••••••• ,'. 0'0 •••..••..•.••• : •..•.•• ,.,." ._ •• '. ', ••••.•. ! ••• ,.:e ••

Cl tali rapporti sono intercorsi ointercbrrono COnsoggetti che abbiano Interessi in
attività o decisioni inerenti .all'Area di appartenenza,lirnìtatamente alle pratiche affidate:

•••••• ,,'o •.•..•.• -....... •• •••••.•.•.•••••••••••••••• ' ••••••••..•.••••••.• _.' •••• '•• _•••••••• ,0 ••••••••••••••• :._ •••••.••••• _. o' •• -.' •..• -•••• :.' ••.• - •.•..• : •••• _',." •..•• , •• _0 •. , •..•.•

o la retribuzione è costituita da denaro o altra utilità

.. '.' o.' .. : - '. •.. . . . •.... . . ;, ...............•. ' ....•.. ' ....•.... 'o '. . '.

Le suddette informa~oni devono essererese dal dipendente all'atto dell'assegnaz/one all'Area e, in fase
di aggiornamentoperiodico, all'atto della instaura~one di ciascunrapporto.

Il/lasottoscntto/a , dipendente di questa Amministrazione comunic.a
altresÌ all'a1llrnìnistrazjone:

o .gli interessi finanziari che possan.o porlo in conflitto· di interessi con la funzione
pubblica assegnatagli:



• •.. -••.•.••.••. ~..• ' ••••.••• - •••.•••.••...•.••••.•..•••••.•..••• '•••.•••• ' •.•.• , •. i".••.. '.••• '•.••.••.•.••.••.•••.•..•..•••••.••.• '•••.••...•..••..••.••••.•.•••.•••

o ,dichiara se ha parenti e affini entro '.ilsecortdQ. grado, coniuge o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o econo.m1cheche li pongano in contatti
frequenti co.n l'Area di appartenenza () che siano. co.invo.lti nelledecisio.rll a nellea.ttivÌtà
inerenti l'Area stessa:

... ,.., ' ,' ' .'. _ ' ' , , ' ' ~.

Leeomunieai}"oni di cui alperiodopreeedente devono essere aggiornate ogni semestre am"he sedi mntenuto
negativo

~Il/lasottoscritto/a, preso atto, che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n"
445/20.00, le dichiarazioni, mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale ,e
delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità" dichi.ara che
le, informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al
vero.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di
validità.'

Luogo e Data

Firma



Modulo n..3:

Dichiarazione assenZa conflitto di interesse consulenti' e collaboratori

A! responsabile diArea competente

p.c. A/Responsabi!e 'del!a Preven!'(jone de!!aC()rrtt!'(jone

OCGETTO: Dù!Jiara!'(jone di assenza di sittta!'(joni, ancbe poten!'(ja!i,di t'r)if/itto di interme Il/la SottoscrittQ/a
•••••••• o o •••••• , o o • • • • • • • • nato/a a o •••••••••••• , • ',0 o o •••• Il o o ••••••••• o o o o o •••• , ,

C.F o

P.Iva o •••••••• , ••• o o ••• o •••• o ••• o o •••• , •••• o

DICHIARA

Ai sensi c1egli,artt. 46 e47 ddDPR n. 445/2000:

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di'conflitto di interesse, al senSI della nOrmat1va
vigente, con l'Atruninistrazione C0tnun,ale;

, , ,

di non presentare altre cause di ipcompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione
nell'interesse dell~Ente;

di accettare le condizioniçontrattuali previste nel disçiplinaredi incarico;

di aver preso ,piena cognizione del DPR .16 aprile 2013,. n. 62 (regolamento recante codice di
comportamento dei dipyndenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di RIARQO
e delle norme .negli stessi contenute .

.IVla$ottoscrittola, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 47 .del DPRn.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità neglì atti e l'uso atti falsi
nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
del1e~egçri speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che
le informazioni sopra riportate sono complete, es.austive e corrispondenti
vero.
Ai sensi dell'art. 38, comma3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente
dichiarçlzione, copia fotostatica di un' proprio documento di' identità in corso di
validità.

Luogo e Data
Firma


