Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famìglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Via Trinacria n.34,36 - 90144 Palermo
pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Palermo lì

' - 6 MAG. 20IS

Oggetto: Legge 190/2012, D.L.gs. n.33/2013, D.Lgs. n.39/2013. Obblighi in materia di
prevenzione della corruzione, di trasparenza, di inconferibìlità/incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni a norma dell'art.l commi 49 e 50 L. n.l90 del 6/11/2012.-

A i Rappresentanti legali di tutte le II.PP.A.B.
della Sicilia
LORO SEDI
e p.c.

A l Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza - Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale
PALERMO

Si fa seguito alle circolari di questo Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali
prot. n. 44805 del 12/12/2014, n.34470 del 20/10/2015, n.37260 del 6/11/2015 e n.984 del
15/1/2016, pubblicate sul sito istituzionale di questo Dipartimento (linee di attività - II.PP.A.B.), e
si sollecitano tutti gli adempimenti già richiesti con dette circolari.
In particolare si chiede di comunicare entro e non oltre giorni tre:
1 ) sito i stituzionale dell' Ente ;
2) generalità complete del Presidente del Consiglio di amministrazione o del Commissario
straordinario in carica;
3) generalità complete del responsabile del piano anticorruzione ed eventuali contestazioni e
segnalazioni all'amministratore interessato per l'esistenza o l'insorgere di situazioni di
inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, nonché eventuali segnalazioni
all'ANAC di casi di possibili violazioni, a norma dell'art. 15 del medesimo Decreto
Legislativo;
4) nominativo di eventuale/i Commissario/i Straordinario/i, rispettivo periodo di espletamento
dell'incarico e relativo compenso complessivamente attribuito;

5) dichiarazioni aggiornate degU amministratori sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità, a norma deirart.20 del D.Lgs. 39/2013.
Le informazioni relative ai punti 2, 3 e 4 dovranno essere riportate su foglio excel, mentre le
dichiarazioni di cui al punto 5 devono essere trasmesse in formato PDF.
I questionari e le attestazioni dovrarmo essere indirizzati al Dirigente Generale del Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali, e inviate alla casella pec :
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
ed alle caselle di posta
silvana.antonini@regione.sicilia.it; r.tranchida@regione.sicilia.it
Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.

IL DIRIGENTE GENERALE
Mario.Candore

