Scheda 6
Presidenza/Assessorato _____________________________________________________________________
Dipartimento/Ufficio ______________________________________________________________________
"Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per
delitti contro la Pubblica Amministrazione" (§ 4.8 del P.T.P.C. 2015-2017). Direttiva prot. n. 57499/PG
del 29/4/2014
N.

1

1.1

Adempimenti
lettera b) della direttiva n. 57499 del 29/4/2014: divieto di 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 e privati
SI

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto del divieto

NO

Nel caso di riscontro negativo indicarne la motivazione
1.2

Numero di violazioni accertate

N.

1.3

Numero delle segnalazioni pervenute relative alla violazione del divieto di cui al punto 1

N.

1.4

Numero di violazioni accertate a seguito delle segnalazioni pervenute

N.

2

2.1

lettera c) della direttiva n. 57499 del 29/4/2014: divieto di far parte di commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere
SI
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto del divieto
NO
Nel caso di riscontro negativo indicarne la motivazione

2.2

Numero di violazioni accertate

N.

2.3

Numero delle segnalazioni pervenute relative alla violazione del divieto di cui al punto 2

N.

2.4

Numero di violazioni accertate a seguito delle segnalazioni pervenute

N.

3
3.1

4

Indicare se negli avvisi relativi alle postazioni dirigenziali vacanti e negli atti di interpello sono state previste le SI
condizioni ostative di cui all'art.35 bis del d. lgs. n. 165/2001 (pag. 46 del P.T.P.C. 2013-2016)
NO
Nel caso di mancato inserimento indicarne le motivazioni
Criticità riscontrate nell'attuazione della misura
Suggerimenti, osservazioni e proposte per migliorarne l'attuazione

Data __________________

Il Referente _____________

