COMUNE DI PALERMO
SETTORE RISORSE UMANE

Servizio Acquisizione Risorse Umane

acquisizionerisorseumane@comune.ptle-o. jl! -.. ^ 901 33 - l'}alcrmo I cl' 091/' {0 28 03 l;ax 091 /r'10 28 06
00

\ ir (ì,ìrib, di. +l -

Il pubblico si ricevc nei Eiomi di manedì c giovedì dalle 9 00 alle

P^t",

r.Talùf bù

N

13

24/r3t

annuale ex art
OGGETTO: Codice di Comportamento dei dipenden ti pubblici - Dichiarazione
4,comma6-Q uestionario regalie -

A
A
A
€r

P'c' '

Tutti i Dirigenti
Tutti gli Uffici
Tuttil lavoratori in servizio presso gli
UlTici Comunali

Al Segretario Generale

Al

Webmaster

Deliberazione di
òodice di Comportamento dei dipendenti pubblici' approvato -con
gli adempimenti la somministrazione,
G.C. n. 39 det27t03t14,"lt,;';;;;;;u d, pr"r"a. t.u
al monitoraggio delle regalie ricevute da
con cadenza annuale, ai * qr..tror". io finilizzato
pubblici dipendenti.
dei Dirigenti e restituito e
Tale questionario deve essere somministrato a cura
lt. ipotesi in t''i d"
conservato presso il servizio ài
lnlYl"
del. Dirigente adottare le opportune iniziative,
emerga l,accettazione di ."gJri.-ri-J "r.à
per la Prwenzione della Corruzione e valutando
inoltrando la segnalazione at'ntspon'aUit"
i;"ì"t*"r. awii di procedimento disciplinare'
andranno, invece, trasmesse al
Le dichiarazioni .n. i'iiirig.rii' Jouru*o rendere,
Area'
anticom'rzione' per il tramite del Capo
Segretar"io è.n.*t", n.q. di
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procedere
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fuloDULO DICHIARAZIONE.DIRIGENTI

COMLINE DI PALERMO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.47 e 76 del
D.p.R.28 dicembre 2000 n. rt45, ai fini dell'articolo 4, comma 6, del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, e detiberazione di Giunta comunale n' 39 del
27OnO14) su accettazione o meno di regalio altre utililà'
nato/a

ll/La sottoscritto/

(prov.)

n.q. di Dirjgente del Comune di Palermo, matricola

il

n

-

Dirigente dell'Ufficio/Servizio
per ilcaso di
consapevob delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii.
dÌchiarazioni mendaci e/o false rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000'
relativamente all'anno
DICHIARA
(

batrctre lo casello inleressdta)

1) RICEZIONE DI REGALI O ALTRE UTILITA'

l-l
r..r
U

per gli altri;
di non avere ricevuto ed accettato alcun regalo o altra utilità per se stesso o

seguito
di avere ricevuto ed accettato regali o altra utilità per se stesso o per gli altri, come di
specificato tyecifir'are tipo regalo e presunto »alore o aht'o Ùlililà):

1

2
occAsloNALE Dl REGALI O ALTRE UTILITA'
RlcEzloNE
2)

di non avere ricevulo ed

accettato alcun regalo

o altra utilità di

modico valore

ed

in

modo occasionalei
diaverericevutoedaccettatoregalioa|traUtilitàdimodicoValoreedinmodooccasionale,come
À segulto specificato gPecificore tipo rcgul" c pt'e'^ut1to tdlL'te tt oltra utilitit):
1

2

3) RICEZIONE DA COLLEGHI O DA SUBORDINATI DI REGALI O ALTRE UTILITA'
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,IVIODULO DICHIARAZ'ONf D,IR16ENTI

tr

di avere ricevuto ed accettato regali o altra utilità da parte di colleghi o da propri subordinati, come di
Seguito speciflcato (specificore tiporegaloe Presu totdloreoaltrdlttilitit):

4) RICONSEGNA DEI REGALI OALTREUTILITA'trnt'Ltsodirtct:iortt'!ddL.ette:tÒncdìttgdlioaltre tilità)

di avere riconsegnato all'amministrazione, per devoluzione in benerìcienza, i regali o altra

utilita

ricevuti ed accetlati come di seguito elencati:

2

ll/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna a

comunicare tempestivamente

al

Capo Area

l'eventuale variazione della presente dichiarazione.

Palermo,_
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COMIINE DI PALERMO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi é per gli effetti di cui agli artt.47 e 76 dél
28 dicembre 2000 n.445, ai fini dell'articolo 4, comma 6, del Codice di CompoÉamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, e d.eliberazione di Giunta Comunale n. 39 del
27032,014) su accettazione o meno di regalio altrè utillà'
D.P.R.

_,

ll/Lasottoscritto/a

(prov.)

_

nato/a

, n.q. di Dipendente

del Comune di Palermo, matricola

n

in servizio presso l'Area

Ufficio/Servizio
Consapevob delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii. per ilcaso di
dichiarazioni mendaci e/o false rese'ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.44512000,
relativamente

all'anno_
DICHIARA
(

burrore lo cdsello intercssdla)

1) RICEZIONE DI REGALI O ALTRE UTILITA'
di non avere ricevuto ed accettato alcun regalo o altra utilità per se stesso o per gli altri;

di avere ricevuto ed accettato regali o altra utilità per se stesso o per gli altri, come di seguito
specifìcato kpeciJìcare tipo regalo e presunto

v-dlore o dltt..i

utililà):

1

2
2) RtCEZ|ONE OCCASTONALE Dt REGALT O ALTRE UTlLlrA'

di non avere
modo

ricevuto ed accettato alcun regalo

o altra

utilità

di

modico valore

ed

in

occasionale,

di avere rìcevuto ed accettato regali o altra utilità di modico valore ed in modo occasionale, come
di seguito specificato (specificore tipo rcgalo cptesulto v.tlore o dhra utilità):
1

,
3)

RICEZIONE DA COLLEGHI O DA SUBORDINATI DI REGALI O ALTRE UTILITA'

di non avere ricevuto ed accettato alcun regalo o altra utilità da parte di colleghi o

da

propri subordinati;

'

Lrt-4,c.omna

raggtungib

AiJìni detprcsente ùtttola,pet regalì a ahr? util ità di nodicovalore sì ùendono quelle dì vlore
I50 eutu. dnche solloJoma di sconto. lintte tnteso anche quale nisuru massin!, del |alo,e econonrco

5, del Regolamento.

a

non supeùore, in via otientatira,

ene 'arcodell'a

D.

duretole o no) il ,"atore della

stessa nonché il tipo tli rcla.ione che ha conpo a/o la regalia stessa. pua
ttauasi. infornandone comunque il rc sponsabile della preten:io e della corru:io ePer analogtu il dirgente di se^\:to o di seuore inforna con le nedesme nodalità di cui al cohma precedente il lesPonsabtle per lapreve»:tone
della corncrone che- e//etuate le taluta.ionidi cuisopru. può autoti::arc ildirigente aricevere il behe.

tipologia dì regalia (se

autori::arc

tra ati di m

il dipenrlente a

newrc

ì

bene

l bene di t he

MODULOMMM

parte di colleghi o da proprì subordinati, come di
di avere ricevuto ed accettato regali o altra utilità da

ieguito specificato (specifcore riporegdlo e prcslollo talote o altrautililà):

4) RICONSEGNA DEI REGALI

O ALTRE UTILITA' lin cdst) di rice.io e

ld d.cetia:1one di tegali

o

altre utilità)

di avere riconsegnato all'amminìstrazione, per devoluzione in beneficienza, i regali o altra

utilità

ricevuti ed accettati come di seguito elencati:

2
3
ll

/La sottoscritto/a, inoltre, si impegna a comunicare tempeslivamente al capo Area di appartenenza

l'eventuale variazione della presente dichiarazione.

Palermo,.F IR IV]A

