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Criteri e modalità seguiti dall'Amministrazione per il controllo, ai sensi
dell'articolo 71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs . n.
39/2013
Nella presente verranno definiti i criteri e le 1nodalità seguiti dall'Amministrazione per il controllo
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D .P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , delle dichiarazioni rese dai dirigenti ai
sensi dell'art. 20 del d.lgs n.39 /2013 , in attuazione a quanto previsto dalla Misura anticorruzione 6 §4.6 PTPC 2018/2020.
La ve rifica della sussistenza o meno di cause di incompatibilità e di inconferibilità, sarà effettuata
sugli artt. 3 e 7 del d.lgs. n. 39/2013 per quanto concerne l'inconferibilità e sugli artt. 9 e 12 per la
incompatibilità. Relativamente agli altri artt. 4, 9, 11 e 13 dello stesso decreto, non si procederà al
controllo in quanto per i dirigenti dell' Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore non si verificano
le fattispecie previste dai suddetti articoli.
Occorre evidenziare in premessa che il campione prescelto sul quale si procederà alla verifica
rappresenta la totalità dei dirigenti a cui è stato conferito un incarico nel periodo di monitoraggio 1°
novembre 2017 -31 ottobre 2018.
La verifica dell'art. 3 del D.Lgs n. 39 /2013 ossia "Inconferibilità di incarichi in caso di

condanna per reati contro la pubblica amministrazione" sarà effettuata ai sensi degli artt. 25 e 28
del D .P.R. n.312/2002, con richiesta di certificazione massiva al Casellario giudiziale della Procura della
Repubblica di Palermo;
- al fine della verifica di insussistenza delle situazioni di cui all'art. 7 "Inconferibilità di incarichi

a componenti di organo politico di livello regionale e locale" e all'art.12 "Incompatibilità tra
incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali" del d.lgs. 39/2013 si procederà tramite consultazione on
line dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero dell'Interno;
Inoltre, saranno verificate eventuali iscrizioni ad albi professionali, i cui elenchi sono facilmente
rinvenibili on line, e si consulteranno le banche dati nei portali delle pubbliche amministrazioni
nazionali e della Regione Siciliana, nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" istittùte ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. , e prendendo visione dei dati professionali e curricolari presenti nella banca
dati del Ruolo unico dei dirigenti istituito con l.r. n. 10/2000.
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