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ASSUNZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PRESSO SOGGETTI 
PRIVATI DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ DEL COMUNE DI _________ 

NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, già Dirigente/Alta Professionalità/Capo 

Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/Istruttore Direttivo/Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________ negli ultimi tre anni, e cessato nel rapporto 

di pubblico impiego in data __/__/____, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

- che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, o comunque di responsabilità, per 

conto del Comune di _________ ed a favore della Ditta (indicare il nome) negli ultimi tre 

anni di cessazione del rapporto di pubblico impiego con il Comune di _________, rapporto 

concluso in data __/__/____; 

- che non versa in altre condizioni di incompatibilità; 

- di essere nella formale conoscenza che i contratti conclusi e/o gli incarichi ricevuti in 

violazione della presente dichiarazione sono nulli ed è fatto divieto ai Soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Comune di _________ per i successivi tre 

anni; 

- di essere nella formale conoscenza che la violazione dell’obbligo di cui alla presente 

dichiarazione comporta la sanzione della restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti ed accertati, e riferiti allo specifico contratto. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE di SUSSITENZA dei LIVELLI ESSENZIALI di TRASPARENZA con 
RIFERIMENTO al PROCEDIMENTO di: _______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/Capo 

Settore/ Posizione Organizzativa/Funzionario/Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 

- dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 

- dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 

- dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di _________ ha 

assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di 

cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera __): 

a) autorizzazione o concessione;ı 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;ı 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati;  

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA’ SUL SITO WEB DEL PROCEDIMENTO 
DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, E 

SERVIZI 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/Capo 

Settore/Posizione Organizzativa/Funzionario/Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

il Comune di _________, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di 

______________________, ha pubblicato nel proprio sito istituzionale: 

- la struttura proponente; 

- l’oggetto del bando; 

- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- l’aggiudicatario; 

- l’importo di aggiudicazione; 

- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 

- l’importo delle somme liquidate. 

 
 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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NOMINA DI ARBITRO PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA: 
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/Capo 

Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

- l’Arbitro del Comune di _________ per la risoluzione della controversia avente 

all’oggetto ____________________________, e nella quali è parte il Comune di _________, è 

stato nominato dal sottoscritto Responsabile di Settore poiché competente per materia, nel 

rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e, qualora applicabili, nel rispetto delle 

Disposizioni del Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

e pertanto: 

- di essere a conoscenza che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che nell’ipotesi in 

cui la controversia si svolga tra il Comune di _________ ed un’altra Pubblica 

Amministrazione, 

gli Arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra Dirigenti pubblici; mentre, nel caso 

in cui la controversia abbia luogo tra il Comune di _________ e un privato, l’Arbitro 

individuato dal Comune di _________ è scelto preferibilmente tra i Dirigenti pubblici; 

- di essere a conoscenza che nell’ipotesi che non risulti possibile al Comune di _________ 

nominare un Arbitro scelto tra i Dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con 

provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/Capo 

Settore/ Posizione Organizzativa/Funzionario/Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 

procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai 

Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 

Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 

- legami associativi; 

- legami politici; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI 
INCOMPATIBILITA’ PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

PER IL CONCORSO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINA N. __ DEL __/__/____. 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/Capo 

Settore/ Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

- non sussistono condizioni di incompatibilità per la nomina a Componente e/o a 

Segretario della Commissione di Concorso Pubblico per la copertura di n. __ posto/i di 

__________________ di cui alla Determina n. __ del __/__/____; 

- che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i Delitti dei 

Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, per i reati previsti nel Capo I del 

Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI 
LIMITATIVE O PRECLUSIVE PER L’ASSEGNAZIONE A FUNZIONI GESTIONALI 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/ Capo 

Settore/ Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni 

gestionali, all’Organico dell’Ufficio ______________ del Comune di _________ preposto ad 

una delle seguenti competenze: 

a) gestione delle risorse finanziarie; 

b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 

c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI 
INCOMPATIBILITA’ PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA 
SCELTA DEL CONTRAENTE DI CUI ALLA DETERMINA N. __ DEL __/__/____. 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/Capo 

Settore/ Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di 

Procedimento presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

non sussistono situazioni di incompatibilità per la composizione della Commissione del 

Comune di _________ per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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Alla Presidenza del Consiglio Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele II n.116 
00186 ROMA 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione ai sensi degli artt. 39 e 40 della Legge n. 190/2012. 

Il sottoscritto _____________________________, nella sua qualità di Presidente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di _______, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 39 e 40 della Legge n. 190/2012, facendo seguito alla nota del Dirigente 

del Settore Risorse Umane prot. n. ____ del _____, e con la finalità di garantire l’esercizio 

imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca 

autonomia tra Organi di indirizzo politico e Organi amministrativi di questo Ente, 

comunica formalmente l’elenco e tutti i dati relativi alle Posizioni dirigenziali attribuite a 

Persone, interne ed esterne al Comune di __________, individuate discrezionalmente 

dall’Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 

Allega, quali parti integranti, i titoli ed i curricula riferiti alle suddette Posizioni. 

 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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Al Presidente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione 

SEDE 
 
 
Oggetto: Comunicazione ai sensi degli artt. 39 e 40 della Legge n. 190/2012. 

Il sottoscritto  _____________________________, nella sua qualità di Responsabile del 

Settore Risorse Umane, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 e 40 della Legge n. 190/2012, 

con l’obiettivo previsto normativamente di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni 

amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra Organi di 

indirizzo politico e Organi amministrativi di questo Ente, trasmette formalmente l’elenco e 

tutti i dati relativi alle Posizioni dirigenziali attribuite a Persone, interne ed esterne al 

Comune di __________, individuate discrezionalmente dall’Organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione. 

A tal fine allega i titoli ed i curricula riferiti alle suddette Posizioni che si intendono parte 

integrante dell’insieme dei dati che codesto Organo comunicherà al Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nella sua qualità di Dirigente del Settore 

______________, incaricato con Decreto Sindacale n.___ del ________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in applicazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, approvato con 

Deliberazione Consiliare n. __ del ____, di: 

- aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e di aver vigilato per 

la loro puntuale applicazione da parte del Personale assegnato al proprio Settore. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________  
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DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ 

Il/la sottoscritto/a  ____________________, nella sua qualità di Responsabile del Settore 

______________, incaricato con Decreto Sindacale n.___ del ________,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in applicazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione 

Giunta Comunale n. __ del _________, di: 

- aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e di aver vigilato per 

la loro puntuale applicazione da parte del Personale assegnato al proprio Settore. 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PIANO PREVENTIVO DI DETTAGLIO 
PER L’ESECUZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Responsabile di Settore presso il 

Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di porre in essere 

e garantire leattività particolarmente sensibili alla corruzione, indicate all’art. 6 del Piano, 

di presentare all’Autorità Locale Anticorruzione, nel rispetto della scadenza annuale 

stabilita nel mese di febbraio, il Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle 

indicazioni riportate nel Piano Triennale e mirato a dare esecuzione alla Legge n.190/2012. 

 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI OGNI UNITA’ DI PERSONALE SULL’OBBLIGO 
DI RELAZIONARE TRIMESTRALMENTE SUL RISPETTO 

DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E SU EVENTUALI ANOMALIE 

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, in servizio presso il Comune di 

_________ con la qualifica di ____________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, esercitando 

competenze sensibili alla corruzione conosce formalmente l’obbligo di relazionare 

trimestralmente al Dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra 

anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati 

rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. 

 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE di VERIFICA del RISPETTO dei TEMPI PROCEDIMENTALI 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 

di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver proceduto alla 

verifica, in relazione al mese precedente, del rispetto dei tempi procedimentali ed 

all’immediata risoluzione delle anomalie riscontrate (eventuali). 

 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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INFORMAZIONE IMMEDIATA ALL’AUTORITA’ LOCALE ANTICORRUZIONE 
DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DEI 

PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ELIMINARE LE DIFFORMITA’ 

Il/la sottoscritto/a  ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, 

e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune di 

_________, 

INFORMA 

Immediatamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 

novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

l’Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi del 

procedimento avente all’oggetto _______________; a tal riguardo dichiara di aver già 

adottato i seguenti provvedimenti, necessari all’eliminazione delle difformità, che 

l’Autorità Locale Anticorruzione può modificare con propri correttivi. 

 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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INFORMAZIONE IMMEDIATA ALL’AUTORITA’ LOCALE ANTICORRUZIONE DEL 
MANCATO RISPETTO DEL PIANO CONSEGUENTE A COMPORTAMENTO 

DIFFORME 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 

di _________, 

INFORMA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, informa 

immediatamente l’Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato rispetto del 

Piano e dei suoi contenuti conseguente al comportamento difforme di seguito descritto: 

________________________________________. 

 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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ATTESTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL CRITERIO DI ACCESSO 

Il/la sottoscritto/a  ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, 

e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune di 

_________, 

ATTESTA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto del termine 

dei primi cinque giorni del mese in corso, ed in relazione al mese precedente, il 

monitoraggio del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative 

ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato 

della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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ATTESTAZIONE RELATIVA ALL’OSSERVANZA PUNTUALE DEL PIANO 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 

di _________, 

ATTESTA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto del termine 

dei primi cinque giorni del mese in corso, ed in relazione al mese precedente, l’osservanza 

puntuale del Piano e l’adempimento delle prescrizioni in esso contenute. 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO SETTIMANALE 
DELLA POSTA E RELAZIONE AL DIRIGENTE 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Titolare di Posizione 

Organizzativa presso il Comune di _________, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver provvedono al 

monitoraggio settimanale della effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, 

ove possibile in uscita, mediante PEC, e di aver relazionato contestualmente al Dirigente 

delle eventuali anomalie. 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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PROPOSTA DEL PERSONALE DA FORMARE 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 

di _________, 

PROPONE 

All’Autorità Locale Anticorruzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, il seguente elenco di Personale da includere nei Programmi di Formazione: 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________ 
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INFORMAZIONE SULLA MANCATA INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 

di _________, 

INFORMA 

l’Autorità Locale Anticorruzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, in relazione alla procedura di gara _________________, di non aver proceduto 

per oggettiva impossibilità (e/o comunque con motivati argomenti), entro i sei mesi 

precedenti la scadenza del contratto avente per oggetto ________________________, 

all’indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal 

Decreto Legislativo n. 163/2006. 

 
 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
_______________________  
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PROPOSTA PROCEDIMENTI CORRELATI AL CONTROLLO DI GESTIONE 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 

_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 

di _________, 

PROPONE 

al Segretario Generale, quale Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto del Regolamento sui 

Controlli Interni, i procedimenti correlati al controllo di gestione, registrando la puntuale 

attuazione, in modo efficace ed efficiente, delle attività indicate nel presente Piano più 

sensibili alla corruzione. 

 

Data, ____________ 
 

Firma 
     _______________________ 
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PROPOSTA DI PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 

Il/la sottoscritto/a Dott. ____________________, nato/a in __________, Provincia di 
_________, e residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente presso il Comune 
di _________, 

PROPONE 

All’Autorità Locale Anticorruzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, il Piano Annuale di Formazione del proprio Settore, con riferimento alle 
materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla 
corruzione individuate nel presente Piano, rappresentando che la proposta contiene: 
- le materie oggetto di formazione, così distinte: 
- 
- 
- 
- i Dipendenti, i Funzionari, i Dirigenti che svolgono attività nell’ambito delle materie 
sopra citate, così indicati: 
- 
- 
- 
- il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio 
di corruzione, così descritto: _______________________________; 
- le metodologie formative che prevedono la necessaria formazione applicata ed 
esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi 
amministrativi) così descritte: 
________________________; nonché le metodologie dei vari meccanismi di azione 
formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, 
soluzioni pratiche ai problemi, ecc.) così descritti: 
________________________________________. 
 
Data, ____________ 
 

Firma 
     _______________________ 

 


