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UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 96 del 12/07/2016
OGGETTO: Adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione
aggiornamento 2016-2018 approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 16 del 3 febbraio 2016. Semplificazione della modulistica adottata
in materia di conflitto di interesse, rapporti di parentela, sentenze di condanna
per reati contro la P.A.
L'anno duemilasedici addì dodici del mese di luglio alle ore 15.20 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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DI PANGRAZIO

SI

___
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GATTI
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Alessio

MONACO

SI
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Giorgio

D’IGNAZIO
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la legge190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il D.lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Dlgs. 50/2016;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.16 del 3 febbraio 2016 con la quale è stato
approvato il PTPC 2016-2018 ;
Considerato che il PTPC 2015-2017 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10
del 28 gennaio 2015 prevedeva tra le competenze del Servizio Organizzazione e gestione Risorse
umane:
 l’azione 8.7 denominata “Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento incarichi in caso
di condanna per delitti contro la PA”, l’obbligo di predisporre specifici modelli di
dichiarazione sostitutiva di certificazione volti a verificare l’insussistenza di eventuali
precedenti penali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 35 bis del d.lgs.
165/2001, da sottoporre ai soggetti che si intendono nominare nell’ambito di Commissioni
per l’accesso al pubblico impiego, anche con compiti di segreteria o assegnare, anche con
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione



di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o
privati;
l’azione 8.11 denominata “Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti
beneficiari”, al fine di monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed 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, l’obbligo di
predisporre specifici modelli di dichiarazione sostitutiva per la verifica di eventuali relazioni
di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti
dell’Amministrazione;

Rilevato che
 la misura 8.7 è stata regolarmente attuata dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse
Umane mediante approvazione delle relative dichiarazioni B, C e D avvenuta con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 1.04.2015;
 la misura 8.11 è stata regolarmente attuata dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse
Umane mediante approvazione delle relative dichiarazioni A e B, avvenuta con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 157 del 10.11.2015;
Evidenziato che il PTPC 2016-2018 ha individuato come ulteriore misura per il Servizio
Organizzazione e Gestione Risorse umane quella di ricondurre a pochi essenziali modelli di
autocertificazione la modulistica inerente l’assenza di conflitto di interesse, rapporti di parentela,
condanne contro la PA sia per i dipendenti che per i componenti di commissioni varie;
Considerato che, al fine di ottemperare alle prescrizioni del piano 2016-2018 sono state create le
seguenti 3 nuove dichiarazioni, che annullano e sostituiscono quelle già approvate con le richiamate
deliberazioni facendo salva esclusivamente la dichiarazione, di cui All. C, a firma dei soggetti
beneficiari nelle procedure di gara o concessione o erogazione di sovvenzioni, e attribuzione di
vantaggi economici, già approvata con deliberazione n. 157 del 10.11.2015, che non ha subito
alcuna variazione e nello specifico:
1) Dichiarazione sostitutiva commissari/segretario commissione di gara e appalti, che
sostituisce, racchiudendole, le dichiarazioni già approvate con deliberazione U.P. 54 del
1.04.2015 e deliberazione U.P. 157 del 10.11.2015: per i partecipanti (esterni o interni al
Consiglio) delle commissioni di gara e appalti si è ritenuto di predisporre una specifica
dichiarazione, esclusiva per tale tipologia di procedura, e contenente, ai sensi del nuovo
codice degli appalti, dichiarazioni specifiche ed ultronee rispetto a quanto si richiede ai
partecipanti delle dalle altre tipologie di commissioni
2) Dichiarazione sostitutiva conflitto di interesse dipendenti: sostituisce, racchiudendole, le
dichiarazioni già approvate con deliberazione U.P. 54 del 1.04.2015 e deliberazione U.P.
157 del 10.11.2015: in particolare unifica le dichiarazioni rese dai dipendenti facenti parti di
commissioni diverse dagli appalti, o dai responsabili di Ufficio nonché dai dipendenti a
vario titolo coinvolti nei procedimenti di appalto autorizzazione e concessione di vantaggi
economici;
3) Dichiarazione sostitutiva assenza condanne penali e conflitto di interesse commissari
esterni, sostituisce, racchiudendole, le dichiarazioni già approvate con deliberazione U.P. 54
del 1.04.2015 e deliberazione U.P. 157 del 10.11.2015: tale dichiarazione dovrà essere resa
dai soggetti esterni all’Ente che partecipano alle sole procedure di concorso o mobilità, di
concessione o erogazione di sovvenzioni, e attribuzione di vantaggi economici;

Vista la proposta prot. n. 14307 del 24/06/2016 con la quale il Dirigente del Servizio
Organizzazione e Gestione Risorse Umane della Direzione Attività Amministrativa ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed
alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa:


Di approvare i seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva di cui agli allegati A, B, C e D
alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale:
1. All. A - Dichiarazione sostitutiva commissari/segretario commissione di gara e
appalti;
2. All. B dichiarazione sostitutiva conflitto di interesse dipendenti;
3. All. C dichiarazione sostitutiva assenza condanne penali e conflitto di interesse
commissari esterni;
4. All. D dichiarazione soggetti beneficiari nelle procedure di gara o concessione o
erogazione di sovvenzioni, e attribuzione di vantaggi economici;



Di precisare che tutte le precedenti dichiarazioni annullano e sostituiscono le dichiarazioni
di cui agli allegati B, C e D della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del
1.04.2015 e le dichiarazioni di cui agli allegati A e B della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 157 del 10.11.2015.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Giovanna Colangelo

F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del
D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto
1990, n.241 e s.m.

