
Io sottoscritto …………………………………….., dipendente del Comune di 

…………………………………..……, con profilo professionale e qualifica di 

…………………………………………, DICHIARO quanto segue: 

a) Di aver preso visione e letto attentamente il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITÀ 2018-2020 (comprensivo dell'allegato afferente la "mappatura dei 

processi"). 

b) Di aver preso visione dell’articolo 14-bis (Monitoraggio), che stabilisce quanto segue: 

Articolo 14-bis -  MONITORAGGIO 

1. Tutti i Responsabili ed i dipendenti, aventi funzioni istruttorie e decisorie, destinatari delle misure-

prescrizioni (previste nel presente Piano dagli articoli da 6 a 12-bis), devono relazionare, con cadenza 

semestrale, l’ottemperanza alle misure medesime. La relazione deve indicare:  

a) l'ottemperanza alle misure-prescrizioni, di cui si è destinatari, indicando le eventuali 

inosservanze con le connesse motivazioni; 

b) il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti 

di propria competenza, indicando le eventuali inosservanze con le connesse motivazioni. 

c) l'assenza, nei procedimenti di propria competenza, di situazioni di conflitto di interesse. 

2. La Relazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale potrà 

chiedere eventuali chiarimenti o informazioni, oltre che dar luogo ad accessi documentali. 

3. Tutti i Responsabili, aventi funzioni istruttorie e decisorie, devono, inoltre, comunicare, in ogni caso ed 

immediatamente al Responsabile della Prevenzione Corruzione ogni anomalia o irregolarità 

manifestatasi, in relazione alle misure-prescrizioni, di cui sono destinatari. 

c) Di obbligarmi a predisporre, con cadenza semestrale, specifica relazione, ove attestare 

quanto segue: 

• l'ottemperanza alle misure-prescrizioni, di cui sono destinatario, indicando le 

eventuali inosservanze con le connesse motivazioni; 

• il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti di mia competenza, indicando le eventuali inosservanze con le 

connesse motivazioni. 

• l'assenza, nei procedimenti di mia competenza, di situazioni di conflitto di interesse. 

d) Di obbligarmi a comunicare, in ogni caso ed immediatamente al Responsabile della 

Prevenzione Corruzione ogni anomalia o irregolarità manifestatasi, in relazione alle misure-

prescrizioni, di cui sono destinatario. 

 

 

………………., lì …… 

 

Il dipendente 

……………. 

Allegato alla delibera G.C. n.5 del 29.01.2020                     Copia conforme all’originale 

    Il Segretario Comunale                                                           Il Funzionario incaricato 

F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni                                               F.to Angela Stroppa 

 


