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OGGETTO:  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici  -  Dichiarazione  amuale  ex  art.  4,
comma 6 - Questionario regalie -

e, P.C.,

A    Tutti iDirigenti
A    Tutti gliuffici
A    Tutti i lavoratori in servizio presso gli

Ufficicomunali
AI    Sig. Segretario Generale

11 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di G.C. n.

39  del  27/03/2014,  all'art.  4,  comma  6,  prevede  tra  gli  adempimenti  la  somministrazione,  con

cadenza annuale,  di  un questionario  finalizzato a]  monitoraggio  delle regalie ricevute  da pubblici

dipendenti.

±le  questionario  deve  essere  somministrato  a  cura  dei  Dirigenti  e  conservato  pressQ±±

Sqvizio  di  appartenenza.  In tutte  le  ipotesi  in cui  da tale  compilazione  emerga 1'accettazione  di

regalie  sarà  cura  del  Dirigente  adottare  le  opportune  iniziative,  inoltrando  la  segnalazione  al

Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  valutando  l'eventuale  avvio  di  procedimento

disciplinare.

Le dichiarazioni che i Dirigenti dovranno rendere, andramo, invece, trasmesse al Segretario

Generale, n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione, per il tramite del Capo Area.

Nell'invitare  a procedere  al  più presto  alla  somministrazione  del  questionario,~ si  allegano

relativi  moduli,  distinti  per  personale  dirigente  e  non.   Gli  stessi  sono  rinvenibili  sul  sito  del

Comune- Modulistica on line.

Cordiali saluti

'-._li--i--=-i------:---:-i-



COMUNE 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.  445,  ai  fini  dell'articolo  4,  comma  6,  del  Codice  di  Comportamento  dei
d.iperideritii   pubbl.ic-i   (D.P.R.16  aprile   2013,   n.  62,   e   dpliberazione  di  Giunta   Comunale   n.   39   del
27/03/2074J su accettazione o meno di  regali o aHre  utilità]

l l/La sottoscritto/a

in servizio  presso l'Area

Dirigente dell'Ufficio/Servizio

nato/a

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

Consapevob delle sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75 e 76 del  D.P.R.  445/2000  e ss.mm.ii.   per  il caso di

dichiarazioni mendaci e/o false  rese ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R. 445/2000,

relativamente   all'anno

DICHIARA

(barrare  la casella  interessata)

1)   RICEZIONE  DI REGALI  0 ALTRE  UTILITA'

H    di non avere ricevuto ed accettato aicun regaio o altra utiiità per se stesso o per gli altri;

I  , !,p::,?,rceat:c;s#;ceogea,:pcoe;::too,o reegp::,J:":,t,:,ourte",;ào"Pr:r„:,:,Ò;tesso  o  Per g"  altr, ,  Come d,  Segu,to

2)  RICEZIONE OCCASIONALE DI REGALI 0 ALTRE UTILITA'

H   £'odno°no:::;:onr;3:}Ut°   ed   accettato   alcun   regalo  o   altra   utilità   di   modico   vaiore   ed   in

Hdd,'saevge::tor]:;:::f?c:ioa;f::::;:%r:e,:;;]r°ega#ae#!it£„fo[To?od;ec°o#,i:r:„?,?Ò;nmodooccasionale,Come

3)   RICEZIONE  DA  COLLEGHI  0  DA SUBORDINATI  DI  REGALI  0 ALTRE  UTILITA.

H   di  non  avere   ricevuto  ed  accettato  alcun   regalo  o  altra   utilità  da   parie  di  collegm  o  da
propri subordinati;

]     Art.4,comma 5,  del  Regolamento:  Aifini delpresente  articolo,per  regali oaltre utilità di modicovalore si intendono quelle di  valore

non superiore,  invia  orientativa,  a  150 euro, anche  solloforma  di sconto,  limite  inteso anche  quale  misura  massima  del valore  economico
raggiungibile nell 'arco dell 'anno.
Né ,-,, ipótesi ,n cui tale valore annuale sia superato ,n modo ,imitato,  i, dipendente  ,nforma per  iscr,tto ,, dirig?nt?  di rifierim_ento,_ il qual_e, Valutata la_
tipológia di regalia  (se trattasi  di un bene durevole  o no),  il valore  della stessa nonché  il tipo .di relfizione  che  ha c.op:porla/o  la regaha stessa, può
autorizzare il dipendente a ricevere il bene di che trattasi, informandone comunque il responsabile dellaprevenzione  della corruzipne.
Per  analogia  ii dirigente  di servizio o di settore  informa  con  le medesirne  modalità di cui al comma precedente   il responsabile per  la prevenzione
della corruzione che, effettuate le valutazioni di cui sQpra, può autorizzare  il dirigente a ricevere il bene.



gsffiffi
E::S::t:esr;::YfTct:t:d,s%::;j:aot,°e;,epgoa,':g°o£jt:apruet;'#„à„d:o?:,:eo%},::li:,g„r,#.daproprisubordinati,comedi

4)   RICONSEGNA  DEI  REGALI  0 ALTRE  UTILITA'  /z.# cczso c7z. r/.c'ez/.o#e  ec7 cJcce/fc7zz.o#e  c7J.regcz/;. o cz/Jre ztfJ./J.ZÒ/

]     di   avere   riconsegnato   all'amministrazione,    per   devoluzione   in   beneficienza,    i  regali   o   altra   utilità
ricevuti  ed  accettati  come  di  seguito  elencati:

ll/La   sottoscritto/a,     inoltre,    si   impegna   a   comunicare    tempestivamente    al   Capo   Area    di   appaftenenza
l'eventuale  variazione   della   presente  dichiarazione.

Palermo,
FIRMA
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COMUNE DI PALERMO
Dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  resa, ai sensi  e  per glieffetti  di cui  agli  artt. 47  e 76  del
D.P.R.  28  dicembre  2000   n.  445,  ai  fini  dell'articolo  4,  comma  6,  del  Codice  di  Comportamento  deivd:,'pè:ù#ntT'-ùì::.,-c., _,-ó]p.'È .-,-i'iEùiié--iò-1g_,   n..,62,  .i"gp,iberazione di Giunta   Comunale   n.   39   del

27/03/2014/ su accettazione o meno di  regali o altre  utmtà[

l I/La sottoscritto/a

in servizio  presso l'Area

Ufficio/Servizio

nato/a

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

Consapevob delle sanzioni  penali  previste  dagli artt.  75 e 76  del  D.P.R   445/2000  e ss.mm  ii    per il caso di

dichiarazioni mendaci e/o false  rese ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R. 445/2000,

relativamente   all'anno

DICHIARA

(barrare  la casella  interessata)

1)   RICEZIONE  DI REGALI  0 ALTRE  UTILITA'

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

I   g,p::,?,rceat:c;s#;ceogea,:pcoe;:àtoo,oreegp::,s:":,t,:,ourt;";ào"pr:r":,;"s,tesso  o  per g"  am  come  d,  segu,to

2)  RICEZIONE OCCASIONALE DI REGALI 0 ALTRE UTILITA'

H   £'odn:no:::;:onr:Ì:rt°  ed   accettato  alcun   regalo  o  altra   utilità  di   modico  vaiore  ed   in

Hdd,,saevge[:tor[:;:::f:c::oa;s:::t7;:o„ree,:;:,roega:;:ae#::tà„r:To;od::oo::,;:r:„;,gò;nmodooccas[ona]e,Come

3)   RICEZIONE  DA  COLLEGHI  0  DA SUBORDINATI  DI  REGALI  0 ALTRE  UTILITA'

H   di  non  avere   ricevuto  ed  accettato  alcun   regalo  o  altra   utilità  da   parte  di  colleghi  o  da
propri  subordinati;

]     Art.4,comma S 9  del  Regolamento:  Aif im delpresente  articolo,per rf gall o altre utilit.à di m?dico valore si_ :r_::_nd.o_:?`f :_e`!:e^d^i:^a^l„o:^e^

nof :;;;r-iv;;';':-ifv'iJ-;;i;;t-a;,;i:-a-i 5o éurò:anche  `so,,oforma  di scJnto'  ,,mite  inteso anche  quale m,sura mass,ma  del valore  economico
raggiungibile nell 'arco dell 'amo.'fi5|fi`:i;6o%:.|-;-c.;iti:%.|.orv;";;nualesiasuperato_lnmodol.lml!ato,l.`141Pendenteinfierrqperis,Fri:t,?_ì!_3::ìE:^n_t:^~dì^r^'.*:%e~f:O',:'.q„u„anJ,::va:!:%tan::À
'Vtt:;:i:P;;.#ì';`e-#,.:.fs;Ut;V;t;;;";~;;i;-n;Yi;.e-;;i;.-o;;i:ijivaiore:deiiàstessano.ichéi_l-_t_ipLo:4ri:e_!f~z::.::`:^h.:^h„a^Chon#f?r^ly%,:+:::oe8a'`astessaJPUò
•%%tJr%Jé'i,-ii_i;_id;;té;-;;;evère,,benedichetrattas,,',nfiorm_andopecomunq¥e.il:es`pon?ab|ilèdellap_r_e_V_e_nJZ_,_::_e4e.!l_:_c_o.::::::nne:,
upw;;,;;ó;;à.;.jr;ì.r;.:;;te„ à;s.;;ì.z;à_; à; ;ó;t;;e  ;nf ior;a ucop ,e medesìme ,m.óda]„à d, cuì a, co.y.Tma Precedente   ,[ responsabì[e Per  [a Prevenz,one
-ri,làcorrouz,onecrióe'effettuate,eva,utazionid,cu,-sopra,puòautorizzareild,rigentear,cevereilbene.
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]8:3::troesró::Yfrct:t:d/s%::;j:aotr°e:,%goar';g°o£jt:ap,Uet;'#„d:o?:rteogj„::'|:,g„r,#.daproprisubordinati,comedi

4)   RICONSEGNA  DEI  REGALI  0 ALTRE  UTILITA'  //.# cczst) c7J. r/.cez7.o#e ec7 c7cce//czzJ.o#e  c7z. regcz/J. o cz/fre %/j./z./ò/

H     di   avere   riconsegnato   all'amministrazione,    per  devoluzione    in   beneficienza,    i   regali   o   altra    utilità
ricevuti  ed  accettati  come  dì  seguito  elencati:

ll /La   sottoscritto/a,     inoltre,    si   impegna   a   comunicare    tempestivamente    al   Capo   Area    di   appanenenza
l'eventuale  variazione   de[la   presente  dichiarazione.

Palermo,
FIRMA


