COMUNE DI STILO
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UFFICIO SEGRETERIA
Prot. n. 6233/2016
Ai Responsabili di Settore
p.c.
Al Sindaco
SEDE
OGGETTO: Adempimenti in materie di prevenzione della corruzione – monitoraggio dei
rapporti tra il Comune ed i soggetti esterni (Legge 190/12 art. 1 comma 9, lett. E)
La legge 190/12 (cd legge anticorruzione) impone alla Pubbliche Amministrazioni di
“monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolati, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’amministrazione” (L. 190/12, art. 1 comma 9, lett.e).
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. – per quanto di competenza – a prevedere che nei
contratti o negli atti conclusivi dei procedimenti suindicati venga fatta menzione dell’acquisizione
della dichiarazione dei soggetti esterni contraenti o interessati ai relativi provvedimenti di non
avere/avere relazione di parentela o affinità con titolari di posizione organizzativa, segretario
comunale e dipendenti del Comune di Stilo.
La dichiarazione deve essere resa dal soggetto esterno ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
utilizzando i moduli disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –
Corruzione”.
Se il soggetto esterno è un ente o una società, la dichiarazione deve essere resa dal legale
rappresentante, il quale potrà, ove ne abbia diretta conoscenza, dichiarare l’assenza/la sussistenza
delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento ai soci, agli amministratori e ai
dipendenti del medesimo ente o della medesima società, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR
445/2000.
Si invita a dare la massima diffusione dei contenuti della presente direttiva (pubblicata anche
sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente – altri contenuti – corruzione) al
personale afferente alla propria area.
Stilo,4 ottobre 2016
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
f.to Dr Luciano PITTELLI

