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ID
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4

TRASPARENZA

4.D
4.D.3

Risposta
(inserire "X" per le
opzioni
di risposta selezionate)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art.47 del
d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)
Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci
pubblici (indicare il numero di sanzioni)

4.D.4 No, anche se è stato discilinato il procedimento con l'adozione di un regolamento
4.D.5 No, non è stato disciplinato il procedimento
4.D.6 No, non sono state riscontrate inadempienze

7
7.A

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:

7.A.1

Sì

7.A.2

No

7.B
7.C

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)

7.C.2

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

7.E

8
8.A

X

Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato, indicare le ragioni
della mancata richiesta:
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati:

7.C.1

7.D

X

X

Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato
svolgimento:
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di
inconferibilità per incarichi dirigenziali:
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di
incompatibilità:

8.A.1

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo
all’accertamento di violazioni)

8.A.2

No

X

9

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI
Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate
9.A.1
distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)
9.A

9.A.2
9.D

No

X

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati:

9.D.1 Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
9.D.2 No

13
13.E

ALTRE MISURE
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali
protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:

13.E.1 Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)

X

E' stato accertato un caso di potenziale conflitto, a seguito del quale il dirigente è stato assegnato ad altro incarico.
Successivamente lo stesso è stato revocato a causa della mancata dichiarazione circa la sussistenza della potenzialità
di conflitto.
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