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OGGETTO: Attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale del Piano
anticonuzione: modulo di dichiarazione sostitutiva su rapporti di collaborazione,
partecipazione ad associazioni e organizz]aziorri, conflitti di interessi, eventuali
relazioni di parentela o affinità

A

Tutti i Dirigenti

A

Tutti gli Uffici

A

Tutti i lavoratori in serwizio presso gli
Uffici Comunali

e, p.c.

AI

Webmaster

IlPianoTriennalediPrevenzionedeiFenomeniComrttividelComunediPalermoprevede tra
Triennio 2o:rg2o2:.. approvato con Deliberazione di G.C. n. l5 dell,01/02l2019,
o
frnalizzalo
questionari
la somministrazione' con cadenza annuale' di un
gii
"d..p*"r,idi info.mazionilnerenti gli incarichi di collaborazione espletati dai dipendenti
Iil,u"quiririon"
e/o familiari degli stessi.

a cura dei e conservato
Tale questionario deve essere somministrato annualmente
ti acquisiti dai questi onan avranno ln
esclusivamente Presso il servlzl o di appartenenza. I da
prevls to in materia di tutela della privacy.
og ni caso carattere riservato' nel rispetto di quanto
em ergano possibili confli tti di interesse,
In tutte le iP otesi in cui da tale compilazione
'
di incompatibilità, sarà cula del
oppure slano rawl sate delle inottemPeranze tn materia
all'assegnazione dei compi ti d'ufficio,
Dirigente adottare le oPPo rtune iniziative in relazione

valutando l'eventuale avvio di procedimento disciPlinare
predisporre un report indicante gli
E ntro il 30 si ugno sarà cura di ciascun Dirigente
eventuali conflitti di interesse rilevati'
a
sulle dichiarazioni dei dipendenti' un controllo
Dirigenti dovranno
campione nella misura di almeno il 3070'
rendere' andranno' invece' in formato

I

^;ff;;;t",

Le dichiarazioni .h"- i-;ì;;;i

dovranno
Anticorruzione'
elettronico al Sig. Segretario Generalé, n'q' di Responsabile
da parte dei Dirigenti e di
Al riguardo .i p.oponJ, i,i ur'r.gu,à, ir.oduro da compilare
tutto il Personale.
Cordiali saluti.

La Respo
Dr.ssa

bite del Serryizio
lla Fetara

Modulo Dirigenti

(scrivere in stampalello)

COMUNE DI PALERMO

Dichiarazione sostitutiva d€ll'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effeni di cui agli ant. 47 e 76 del D P.R. 28 dicembre 2000 n. 445'
Dichiarazione di insussistenza di situazioni. anche potenziali. di conflitto di intcresse resa ai lini dell'atluazione della
lcggc n. 190/12-art. l-comma9. lett. c) e comma ,l l. nonché della Delibcrazione n. 2,16 del l3.l2.20l7dellaG.M.conlaqualeèstato
di comportamento
aplpìovato il piano triennplc di prevenzionc dei lènomeni conuttivi del Comune di Palermo ed in coni'ormità al Codice

I

di
) il
n.-malricola

t

nat

sottoscritt

nrov.

.ln

a

n.q. di Dirigente del Comune di Palermo,
presso l'Area
servlzlo

Settore

Servizio

per
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.. 445i2000 e s.m.i.
mendaci e/o false ed ai sensi dell'art.47 del D P.R. 44512000:

DICHIARA (barrare

I)

il

caso

di dichiarazioni

la casella interessata)

SVOLGIMf,NTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
incarico di
E di non avere svolto neanche a titolo gratuito, nel quinquennio precedente, alcun
o privati;
collaborazione in favore di soggetti
-Àl pubblici
Oi gennaio 2016 i seguenti incarichi
Edi avere svolto a far aatu

di collaborazione a titolo

gratuito:
I

2
3

4
5

!diaveresvoltoafardatadal0lgennaio2016iseguentiincarichidicollaborazioneatitolo
oneroso:

,)

3

4
5

trcheinrelazioneagliincarichidicollaborazioneSvolti,atitolosratuitooatitolooneroso,sussistono
ai propri parenti
ancora.rapporti di natura
o affini entro il secondo
stata rrrestata:

I

o con riferimento
con il soggetto per il quale la collaborazione è

tirunràiiuì putti.oniale., in prima p"r.Iona

gt"d":ii;G;it

"onni'"ni"'

gratuito che a titolo oneroso non
che in relazione agli incarichi di collaborazione svolti sia a titolo
il soggetto per il quale la collaborazione
sussistono piir rapporti ai nutu*in.anriuria o patrimoniale con
è stata prestata.

Modulo Dirigenti

(scrivere in stampatello)

qWP
COMUNE DI PALERMO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi c pcr gli eflè11i di cui agli ant. ,17 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. i,15.
Dichiarazione di insussistcnza di situazìoni. anche potenziali. di contlino dì interÈsse rcsa ai tìni dcll'attuazione dclla
legge n. 190/12-a( l-comma9. lclt. e) e comma .l l. nonché della Delibeftuione n. 246 del l3 l2.20lTdellaC.M.conlaqualeèstato
approvato il piano triennalc di prevenzionc dei fenomeni corruttivi dcl Comune di Palcrmo cd in conlbrmità al Codice di somponamenro

2) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il sottoscritto dichiara la propria adesione o
appartenenza alla,/e seguente/i associazione, incluse onlus ed organismi non aventi scopo di lucro, con
esclusione di partiti politici o sindacati. icui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento
dell'attività dell'uffi cio :
I

2
J

4

3) CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto, inoltre

a)

dichiara di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi e si
impegna a comunicare tempestivamente Iteventuale insorgere di situazioni che possano
pregiudicare I'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, anche in relazione alle

attività professionali o economiche svolte dai propri parenti o alfini entro

il

secondo

grado;

b) si impegna a comunicare tempestivamente

I'eventuale sussistenza, limitatamente agli
ambiti di lavoro di competenza, di relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con I,Ente stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque gen€re.
Si allega alla presente copia

di un valido documento

Palermo, lì

Firma

Informstivr cx art

f".I,l,

13

D.tgs. l!1612003

lrallari per ta finatità retativa at piano Anricorruzione Comune di patermo:
modaltra hanuotc inIÒrmatE:oto:
per le t'inalità relative ai Piano Anticorruzione. L'evenruarc
rifiuro di fomire tari dati in rutto o in pane sarà
4' I dali potmnno formare oggetto di comunicaz ione solo al fine della
conella a(uazione del piano Anticonrrzionel
5 ll lmltamento riguardem anche dali Dersonali rienrrafli neì
a"i s"ìrìtiti". vale a dire au,i-iàìr.i , rivetare le convinzioni reìigiose.
filosofiche o di altro Senere. le opinionr polirrche. r. ua.ri-i u punin,.'ti"àr.rì.
""""r.,r"i
,rgun,rr-iorl u lui*.,. ì.ì,ginìo.'r, toso fi.o. potjr,.o o
sindacale ll tratlamento che sara etretluaro su

I ll1,q19!:l
r.
rranamenlo

§r€nno

sara etÌenuato con le seguenti

irl,""ii[1ff][lt;,:1[,;il!'rf'*,o

tah darì *nsibitr ira le finaii,,e p.p, ^,i.ì-.rt
.J"".r*it."aa.rL *"in,
o.i'F,'-"o on,,.o..u,or.,
6'l dati potranno essere comunicati solo a soggenr isrituzionah esclusi!amenie
" della conetta applicazione,pprt-ìrì.
ai fine
dcl piano Anticorruzione:
7. ll litolare del tranamento è il Segrerarro Cenerale del Comune
di palermo:
Ji rarermo. net caso di quesrionario cornpiraro da diriscnre. ir dirisenre

:J,l,T'#:;'JiL','":'Jfffl'JJff.Lì'"-:ffiif."l"J:ffiffi:#:

9lnognimomentoildichiaranleporàesercitareisuoidirittineiconfrontidellitolarcdeltrartamento.aisensidell,an.7delD.lgs.l9612003.

Firma

derurncio

MODULO DIPENDENTI (scrivere in stampatello)

WJ

COMUNE DI PALERMO
Dichiarazione sostituriva dell'atto di notorietà resa ai scnsi e per gli elletti di cui agli arft. 47 e 76 dcl tl.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Dichiarazione <li insussistenz-a di situazioni. anche potcnziali. di conflitto di interesse resa ai fini dell'attuazione della
legge n. 190/12 - art. l- comma 9. letr. e) e comma 41. nonché dclla Deliberazione n. 246 del 13.12.2017 della G.M. con la quale è stato
appiovato il piano triennale di prevcnzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Palermo ed in conibrmita al Codice di comportamento

I

sottoscritt

di-)

(prov.

il-n.q.

nat a
del Comune

di

dipendente
rivestente il profilo professionale di
n
facente parte del bacino del precariato, in servizio presso l'Area

di

Palermo. matricola
owero

Settore

,u.o.

Servizio

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.. 445i2000 e s.m.i. per
mendaci e/o false ed ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512000:

il

caso

di dichiarazioni

DICHIARA (barrare la casella interessata)
r)

SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
tr di non avere svolto neanche a titolo gratuito, nel quinquennio precedente, alcun incarico di
collaborazione in favore di soggetti pubblici o privati;
! di avere svolto a far data dal 01 gennaio 2016 i seguenti incarichi di collaborazione a titolo
gratuito:

2
t
4
5

! di avere svolto

a far data dal 01 gennaio 2016

i

seguenti incarichi

di collaborazione 2 titolo

oneroso:

2
3

4
5

E che in relazione agli incarichi di collaborazione svolti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sussistono
ai propri parenti
ancora rapporti di iatura finanziaria o patrimoniale, in prima persona o con riferimento
è
quale
la
collaborazione
per
il
o affini eniro il secondo grado, il coniuge o il convivente, con il soggetto
stata preslata:

I

non
che in relazione agli incarichi di collaborazione svolti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso
sussistono piir rapp-orti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione
è stata prestata.

MODULO DIPENDENTI (scrivere in stampatello)

@
COMUNE DI PALERMO
Dichiarazione sostituti\a dell'atto di notorietà resa ai scnsi e per gli cllètti di cui agli am. 47 c 76 del D.P.R. 28 dicemhre 2000 n. .145.
Dichiarazione di insussistenza di siluazioni- anche potenziali. di conflitto di intcressc resa ai fini dcll'attuazione della
legge n. 190/12-an. l-comma9. lett. c ) e comma 4l . nonché dclla Dcliberazione n. 2.16 dcl ll.l2.20l T della G.M. con la quale è stato
approvato il piano triennale di prevcnzionc dci fenomeni corrutti\ i dcl Comune di Palcrmo ed in conlìrrmità al Codice di (omportamento

2) PARTECTPAZTONE AD ASSOCTAZTONI E ORGANIZZAZIONI

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il sottoscritto dichiara la propria adesione o
appartenenza alla/e seguente/i associazione, incluse onlus ed organismi non aventi scopo di lucro, con
esclusione di partiti politici o sindacati, icui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento
dell'aftività dell'uffi cio :
I

2
J

4

3) CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto, inoltre

a)

dichiara di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi e si

impegna

a

comunicare tempestivamente

al

Dirigente del Servizio

di

appartenenza

I'eventuale insorgere di situazioni che possano pregiudicare I'esercizio imparziale delle

funzioni attribuite, anche in relazione alle attività professionali o economiche svolte dai
propri parenti o affini entro il secondo grado;

b) si impegna a comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio di

appartenenza

I'eventuale sussistenza, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza, di relazioni di
parentela o affinità entro il secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i

dipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere.
Si allega alla presente copia di un valido documento
Palermo- lì

Finra

lnformstiva ex ert 13 D.lgs. 196/2003
l. l_dati da Lei fomiti venanno rrattali per la finalilà relativa al piano Anricorruzione comunc di palermo:

2. Il trattamenlo sarà effe uato con Ie seguenti modalità: manùale,,inlormati::ato:
conferimento dei dati è obbligalorio per le finalilà relative ai Piano Anticomrzione. l-'elentuale
rifiuto di fomire lali dati in lutto o in parte sarà
valutabile sotto il profilo disciplinarel
4 ldari polranno formare oggetto di comunicazione solo al fine della correfla aftuazione del piano Anticonuzione:
5 ll trattamenro rìguarderà anche dali personali rienlranti nel novero dei dati "sensibili". vale a dire aati idonei a rivelare le convinzioni religiose.
filo§ofiche o di altro genere. le opinioni poliliche. le adesioni a panirti. sindacati. associazroni od
organizzazioni a caranere religroso. tilosolco, politico o
sindacale. Il tratlamento che sarà efrelluato su tali dati sensibili iìale finalità proprie ed esclu5r!c
d.ri"
à-.i?;"--o ,qnti"o..rrion.,
6 l.dati poranno essere comunicati solo a soggetti istituzionali esclusivamenie
""".t " "ppri.-,àii
fine della conena applicazione
del piano Anticonuzionei
7. Il titolare del trattam€nto è il Segretario Cenerale del Coinune dì palcrmo:
8 ll responsabile del trafiamento è il segrelario cenerale del comune di Palermo. nel caso dr questionario compilalo da dirigenle, ìl
dirigente dell'ufl.icio
a cui è assegnato nei casi di questionario compilato da akri lavoralorii
9. In ogni momento il dichiarantc potrà e§€rcitarc i suoi diritli nei conl'ronti del lilolùe dcl trattamento.
ai sensi dell,an.7 del D lg§.196/2001

3'.ll

i

Firma

