
 

COMUNE DI AVETRANA 
Prov. di TARANTO 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 -REVISIONE 

 

ART. 1 –OGGETTO DEL PIANO 
 

1. Il presente Piano, relativo al triennio 2015/2017, è stato adottato in attuazione alle disposizioni di cui 

alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio 

di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Avetrana.  

 

2. Il piano realizza tale finalità attraverso:  

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del piano;  

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti;  

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti 

tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;  

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge.  

3. I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione 

della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, 

sono:  

a) l’Autorità di indirizzo politico, in quanto designa il Responsabile, adotta il P.T.P.C. e i suoi 

aggiornamenti, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;  

b) il Responsabile della Prevenzione, in quanto svolge i compiti indicati nella circolare del 

Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in 

materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013), 

elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 

2012), inoltre, nel Comune di  Avetrana coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge 

conseguentemente le funzioni;  

c) i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza, poiché svolgono attività 

informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 

organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai 

Responsabili assegnati agli uffici di riferimento, e osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  

d) i Titolari di Posizione Organizzativa per i settori di rispettiva competenza, in quanto svolgono 

attività informativa nei confronti dei referenti (se non coincidono) e dell’autorità giudiziaria, partecipano 

al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l’osservanza del 

Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali, quali 

l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale, osservano le misure 

contenute nel P.T.P.C.;  



e) L’Organismo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno che svolgono compiti propri 

connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa ed esprimono parere 

obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione;  

f) l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.);  

g) tutti i dipendenti dell’amministrazione in quanto partecipano al processo di gestione del rischio, 

osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o 

all’U.P.D., segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 

Codice di comportamento);  

h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione.  

 

ART. 2 -INDIVIDUAZIONE  ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 
 

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, con riferimento a tutti i settori dell’ente, le seguenti: 

• assunzioni e progressione del personale; 

• autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti; 

• conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza; 

• affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero 

affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di 

lavori, servizi e forniture; 

• scelta del R.U.P. e della direzione lavori; 

• controlli in materia edilizia: piani di lottizzazione, strumenti urbanistici, autorizzazioni SUAP; 

• controlli in materia commerciale; 

• controlli in materia tributaria; 

• autorizzazioni commerciali; 

• concessione contributi; 

• gestione cimitero - con;cessione di loculi; 

• controlli in materia di pagamenti di fornitori, ditte, e rimborsi a qualsiasi titolo. 

  

ART. 3 - MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta sul modello di 

quella contenuta nell’allegato 1) in cui sono indicate le misure che l’Ente ha assunto e/o intende 

assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con la indicazione del 

Responsabile dell’adozione del provvedimento finale, del Responsabile del procedimento qualora le due 

figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal D.Lgs n. 33/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni . 

Il servizio di controllo di gestione effettua con cadenza annuale entro il mese di ottobre verifiche che 

sono trasmesse al responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Nucleo di valutazione. 

Il modello di tali schede è contenuto nell’Allegato 2). 

 

ART. 4 - MONITORAGGI 

 
Per tutte le attività dell’Ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è 

monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli 

procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori. I 

singoli responsabili di settore trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al 

responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più 

elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle 

stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto 

annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i 

soggetti che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico 

riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect., ed i beneficiari delle stesse. 

 



ART.5 - TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’ 
 

L’identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i 

casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivati e si deve dare 

dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. 

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni forma 

di mobbing. Per il dipendente che segnala eventuali illeciti deve essere adottata ogni misura di 

riservatezza da attuarsi mediante sistemi differenziati e riservati la cui gestione dovrà essere affidata a 

personale individuato dal responsabile per la prevenzione .Dovranno essere predisposti codici 

identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni utili per individuare gli 

autori della condotta illecita e le circostanze di fatto. Il canale utilizzabile è esclusivamente quello del 

documento cartaceo denominato Modulo Wistleblower – Allegato A) - da trasmettere al Responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

 

ART. 6 - ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE 
 

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a 

più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già 

previsti dal legislatore e dal regolamento dell’ente. Tale criterio si applica con cadenza almeno triennale. 

I Responsabili di Settore trasmettono al Responsabile dell'anticorruzione un piano triennale per dare 

attuazione alla rotazione. 

Nel dare corso all’applicazione di tale criterio, in relazione alla infungibilità del profilo professionale, 

l’Ente è impegnato a sperimentare forme di gestione associata e/o di altri istituti giuridici previsti dalla 

normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Solamente nel caso in cui l’ente dimostri 

la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di 

soluzioni idonee, può essere conferito per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione è assunta 

dal Sindaco su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, in base al suddetto piano 

predisposto dai responsabili. Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio 

di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli responsabili 

devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello 

svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in 

cui l’ente dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle 

more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve 

periodo nella stessa attività. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della 

corruzione su proposta del responsabile di settore in cui si svolge tale attività. 

L’Ente in ogni caso deve assicurare la rotazione dei funzionari e dipendenti addetti alle aree a più 

elevato rischio di corruzione, a tal fine, ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri 

generali oggettivi. La rotazione può avvenire al termine dell’incarico, fatti salvi i casi di revoca. 

L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in 

riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal 

fine l’ente cura la formazione del personale, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità 

interne. 

 

ART.7 - IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
 

Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, al revisore dei conti ed 

al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di 

prevenzione della corruzione; 

c) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 



d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di 

corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento 

sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi. 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in sede 

di controllo, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare 

per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono 

all’adozione del provvedimento. 

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i 

dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e 

illegalità. 

 

ART.8 - I RESPONSABILI DI SETTORE ED I DIPENDENTI 
 

I responsabili di settore ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 

e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale,.A tal fine devono segnalare 

tempestivamente la propria situazione: i dipendenti, al proprio responsabile, i responsabili di settore al 

responsabile della prevenzione della corruzione. 

I responsabili provvedono- entro e non oltre il 30 settembre - al monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni 

espletate sono contenuti in relazione dettagliata inviata al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e resa disponibile nel sito web istituzionale del Comune. 

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato 

rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata 

attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al 

responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa 

della posizione organizzativa. 

I responsabili di settore e i dipendenti attestano in ogni provvedimento istruito e/o adottato che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell’amministrazione. 

I responsabili adottano le seguenti misure: 

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli 

artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;  

2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di 

cui sopra; 

3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, 

proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici; 

4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, 

circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e 

direttive interne; 

6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio 

corruzione; 

7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della 

modulistica necessari; 

8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 

9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni 

in merito; 

10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per 

l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti. 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del 

ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori; 

11) Individuano e propongono i tempi procedimentali, fatti salvi quelli stabiliti dalla normativa vigente 

,attraverso l’approvazione di una mappa distinta per settore. 



ART. 9 - ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
 

L’Organismo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della 

corruzione da parte dei responsabili. 

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili di settore e al Segretario, con riferimento 

alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata anche all'attuazione del piano 

triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento. 

Il Segretario si avvale anche del controllo del Nucleo di valutazione ai fini dell’applicazione del 

presente piano. 

 

ART.10 - I REFERENTI 
 

Per ogni singolo settore il Responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo 

professionale idoneo, un referente per la prevenzione della corruzione. 

I referenti: 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al responsabile per la 

prevenzione la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva. 

 

ART.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato 

annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 

I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 

50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività. 

Nel corso degli anni 2015 – 2016 e 2017 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento 

per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità 

eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in applicazione del PTCP, del 

PTTI e del codice di comportamento integrativo. 

L’Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione,una adeguata 

formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti 

allo svolgimento di altre attività. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di 

formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi 

risultati effettivi. 

La formazione può essere assicurata alternativamente:a) con personale interno che abbia i requisiti; 

b) con docenti di università e/o enti che presentano i requisiti di alta professionalità. 

 

ART.12 -OBBLIGHI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni 

necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano 

servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di 

svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le 

diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; 

semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione 

delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. 

 

 



ART.13 - OBBLIGHI CONNESSI AL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione 

del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri 

è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 

responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o 

reiterate del codice comportano l'applicazione di ulteriori sanzioni aggravanti. Il codice viene 

consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 

 

ART.14 - MISURE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI INTERNE 
 

Il Segretario Comunale moltiplica le occasioni di informazione su tale materia attraverso: 

a- Trasmissione ai dipendenti del modulo Whistleblower; 

b- Formazione; 

c- Pubblicazione del codice disciplinare e di comportamento; 

d- Inoltro  ai Responsabili di Servizio di specifiche circolari di aggiornamento; 

e- Trasmissione annuale della modulistica su inesistenza conflitto di interessi; 

f- Sollecitazioni periodiche su obblighi in materia di pubblicazioni on line. 

 

ART.15 - PROCEDURA ACCERTAMENTO INESTISTENZA CUMULO INCARICHI 
 

1-Gli impieghi pubblici non sono cumulabili. Alla stessa stregua si rileva il principio generale 

comportante l’impossibilità assoluta per il dipendente di instaurare in costanza del rapporto di lavoro 

con il Comune, altri rapporti di impiego sia pubblici che privati. 

2-A tale fine ogni dipendente dichiara annualmente, su apposito modulo - sotto la propria esclusiva 

responsabilità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci saranno sanzionate a norma di legge: 

a. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, nei 

confronti del Comune di  Avetrana. 

b. Ogni dipendente compila obbligatoriamente entro il 15 maggio di ogni anno e riconsegna al 

Segretario comunale (anche in caso di assenza di conflitti di interesse – barrando le apposite caselle), il 

modulo di cui in allegato C). I moduli acquisiti dovranno essere inseriti nei fascicoli personali, dopo il 

visto del Segretario comunale . La mancata consegna entro il termine assegnato comporta automatica 

diffida ad adempiere da parte del Responsabile della prevenzione a.c., fatto salvo ogni altro 

provvedimento ulteriore. 

c. Compila il modulo relativo ad eventuali incarichi assegnati presso altre P.A. o altri enti per la 

comunicazione al dipartimento funzione pubblica entro 15 giorni dal conferimento. 

d. Nell’anno 2015, come disposto dall’Anac, quanto auto dichiarato dal dipendente relativamente in 

modulo dal punto 3. a seguire, deve essere comprovato con allegata documentazione. 

e. Si rimanda all’ulteriore scheda di sintesi cause di incompatibilità generale agli atti del procedimento. 
 

ART.16 - TRASPARENZA 

 
Si dispone di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI AVETRANA 
Prov. di TARANTO 

 

FAC SIMILE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DI INCARICHI 

ESTERNI 

AL SINDACO - SEGRETARIO COMUNALE E/O AL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

Io 

sottoscritto__________________________________nato_________________il_______________  

 

residente in____________________via______________________________________in qualità di  

 

dipendente del Comune di Avetrana presso il Settore___________________________________ 

chiedo autorizzazione a poter svolgere il seguente incarico : 

• Tipologia 

dell’incarico_______________________________________________________ 

• Soggetto a favore del quale svolge l’incarico______________________________________ 

• Codice Fiscale o Partita IVA soggetto conferente__________________________________ 

• Modalità di svolgimento______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Data inizio prevista________________ data finale prevista__________________________ 

• Compenso proposto o gratuito_________________________________________________ 

In caso di conferimento di incarico da parte di amministrazione pubblica: 

• La normativa di legge di applicazione dell’incarico________________________________; 

• Le ragioni del conferimento___________________________________________________; 

• I criteri di scelta utilizzati dall’amministrazione___________________________________; 

• Obbligo da parte dell’ente conferente di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, 

effettuati al dipendente, entro 15 giorni al Comune di appartenenza; 

In caso di conferimento di incarico da parte di enti pubblici economici o privati (per 

le sole casistiche previste dalla legge di cui ad allegato A: 

• Segnalare eventuali legami del comune con la citata società (esempio fornitori, clienti e 

quant’altro)______________________________________________________________________; 

• Obbligo da parte della società di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al 

dipendente, entro 15 giorni al Comune; 

Dichiaro inoltre 

• che l’incarico non rientra tra i compiti del Servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed 

occasionale e che l’incarico stesso non supera i 5.000 euro lordi annui; 

• che non sussistono motivi di incompatibilità con le attività attualmente prestate; 

• che l’incarico sarà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature 

del Comune 

• che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere 

eccezionale e straordinario, senza che l’incarico possa influire in tali attività 

- L’inesistenza di conflitti di interessi anche potenziali 

Oppure specificare altro: ___________________________________ 

 

lì_________________    Firma ______________________________ 

 



 

COMUNE DI AVETRANA 
Prov. di TARANTO 

 

 

 

ALLEGATO C^ 

DA PRODURRE AL SEGRETARIO COMUNALE/ CAPO AREA PER STRUTTURA - PER IL 

TRAMITE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE – ENTRO IL 15 MAGGIO 

DICHIARAZIONI E EX LEGE 190/2012 

 

 

ANNO 2015 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ 

il _____________________ _______________ residente in_____________________________ 

. 

DICHIARA 

Sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci saranno 

sanzionate a norma di legge: 

2. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, 

nei confronti del Comune di Avetrana. 

3. Di dare atto inoltre che il sottoscritto è nella seguente situazione – 

 SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE: 

A- Di essere semplice socio in società commerciali, cooperative, o studi a carattere societario o 

di libera associazione tra professionisti - persone giuridiche, (semplice partecipazione anche 

azionaria) dando atto che alla titolarità di quote di patrimonio non sono connessi, di diritto, compiti 

di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. 

Dichiaro inoltre che la mia qualità di socio non comporta in nessun caso mansioni di natura 

gestionale, né si sostanzia in attività materiale, o prestazioni intellettuali rese de facto a favore della 

società medesima, e non si sostanzia in alcun modo in assunzione di cariche sociali di 

amministratore, consigliere, sindaco o socio accomandatario ne’ di partecipazione a snc, ma si 

palesa quale mero percepimento/acquisizione/titolarità di quote/utili di patrimonio/capitale societari 

senza poteri di amministrazione, in via anche analogica per quanto assimilabile alle partecipazioni 

in titoli statali, o privati, azionari o a carattere obbligazionario in relazione ai quali si applica la 

vigente distinta normativa fiscale di competenza di altri enti.  

B- Di dare atto che il sottoscritto è socio in attività di imprenditore agricolo e di coltivatore 

diretto senza che detta attività sia di natura prevalente e che tale ruolo non comporta in nessun caso 

mansioni di natura gestionale, né si sostanzia in attività materiale, o prestazioni intellettuali rese de 

facto a favore della società medesima, secondo l’accezione del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004 che la 

considera tale quando l’imprenditore ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio 

reddito globale da lavoro; 

C. di essere iscritto ad albi professionali in quanto la relativa legge professionale consente o 

obbliga al pubblico dipendente l’iscrizione in speciali elenchi o albi professionali o qualora 

l’iscrizione rientri in un interesse specifico dell’amministrazione, senza che a ciò consegua esercizio 



di attività libero professionale a carattere gestionale, effettivo, né sostanziandosi in attività 

materiale, o prestazioni intellettuali rese de facto a favore dell’albo o di soggetti terzi al di fuori del 

Comune e senza percepimento di alcun utile. 

D. prestazione d’ ingegno intellettuale quale collaborazione gratuita a riviste, giornali, 

enciclopedie e simili (se gratuita solo presente comunicazione); se remunerata ed inferiore a 5.000 

euro lordi annui, tale circostanza va debitamente specificata nella dichiarazione autografa all’ente, 

per apposizione autorizzazione in luogo della presa d’atto; 

E. partecipazione a convegni e seminari che abbiano carattere divulgativo, di confronto e 

dibattito, al di fuori dell’orario di lavoro, e a titolo gratuito con esclusione delle manifestazioni 

a carattere formativo e didattico per le quali è, al contrario, necessaria apposita autorizzazione 

tranne che nei casi di cui alla successiva lettera 

F. incarichi a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

G. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 

comando o fuori ruolo; 

H. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 

I. attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

L . incarichi di tipo gratuito e meramente onorifico presso enti pubblici sempre al di fuori 

dell’orario di lavoro. 

Si produce allegato. 

Avetrana, ______________ 

 

IN FEDE 

VISTO PER SOLA PRESA D’ATTO FAVOREVOLE 

NON NECESSITA AUTORIZZAZIONE: IL SINDACO/SEGRETARIO 

   ____________________ 

 

VISTO PER SOLA PRESA D’ATTO FAVOREVOLE 

GIA’ AUTORIZZATO: IL SEGRETARIO COMUNALE 

           ____________________ 

 

VISTO: NECESSITA AUTORIZZAZIONE: IL SEGRETARIO COMUNALE 

   ____________________ 

 

MODULO AGGORNABILE A SECONDA DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE 


