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COMTINE D I NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
SEGRETERIAGENERALE
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N i c o s i lai 1 9 . 1 2 . 2 0 1 1
Al Dirigerfede1I o Settore- dott.ssaP. Mancuso
Al Dirigentedel2" Settore dott.G. Li Calzi
AL Dirigontedel3" Settore ing.N. Testa
Al Dirigentedel4' - dott.ssaM.G. Leanza
all'Ufficio Personale
E p.c.Al Sindaco
Dott. Sefgio Malfitano
Sede

Oggetto:adempimenti
ex L 190/12- comunicazìoni
ln coerenza
con la nomativa cifalain oggettoed in ossequioalle indicazionicontenùtellel
- apptovatoex L 190/12dallaCivit condeliberazione
PianoNazionaleAnticorruzione
nr 72113--ed
in seguitoall'intesain secledi conferenza
unificatadel 31.07.2013,
cheha definitogli adempimenti
e la lempisticaper gli Enti Locali,conla presente
direttiva,facendoseguitoallanotadel 23.05.2013
prot. J3569sulledichiaraz
ioni di inconferibilità,
incompatibilitaaglj incadchi,nonchéalla notadel
10.06.2013prot. Nr 14901sull'assolvimento
obblighidi trasparenza,
si impafiisconoai Di genli,
agli uffici competentied ai responsabili
di procedimento,
le seguentiindicazioni:
l.
in data18.12.2013
condeliberazione
ù 290,comegià anticipaloconmail, la Giunta
Comunale,in adempimento
a quantodispostodall,art54 del D.Lgs. 165/01,ha approvatoil nuovo
codicedi comportamento
dei dipendentidel comunedi Nicosiaseguendo
la procedurasegna.lata
dalla civit con deliberazione
ru.75113,
comeevidenzialo
nellarelazioneaccompagnatoria
al codice,
, cì'ìeinvito a .leggere.Al rientro dalle festivitàNataliziesi terahno delle giomate.formativeper
.
settoreper illustmrne.,i.contonuti.a tutti i dipendenti,anchequale nisura,di prevenzionedella
corruzìone,nelle more si invitano i dirigenti a diffonderne il contenutòed a vigilare sul spettoda
pa e dei propricollabcrqtori.
! codioee la relazionesonopubbìicatisul sitoall'ajbopretorioÒnLine
ed in lase di pubblicazioflepressol'appositasezione,,Arnministlazionetrasparente',.
2.
Come previstodall'afi 53 c. 3 bis del D.Lgs. 150/01,in seguitoalle modil.rche
apportatedalla L 190/12,vanno,altresì,disciplinate,con apposilosfnùnentoregolamenlare,
le
modalità per l'ùrlotizzazione a prestazione extla lavoraliva dei dipendenti con le rclative
rncompatibilitàcon la prcstazione
lavorativacon I'entepùbblico.Taleadempimento,
comeprevisto
dall'intesain sededi conlerenzaunificatae como già comùnjcatoper le vie brevi e per mail
all'uflicio personale,va adoltato ento e non oltre il temrine di approvazionedel piano
anticoruzionecheper gli entilocali è fissatoal 31.01.2014.

nei bandidi garae negliatti
di procedimento
3.
A curadei Dirigentie dei Responsabili
deveessereinserilala condizionc
negoziata,
prodromicìagli affidamenti,anchemedianteprocedùra
lavoro subordinatoo autolomo
contratti
di
non
abbia
concluso
soggettivache la ditta aggiudicataria
poteriautoritatìvi
e, comùnqùe,
non abbiaathjbuitoincarichiad ex dìpendentichehal]noesercitato
nei loro coùfrontiper il lriennio successivo
o negozialiper contodellepÙbblicheamministrazioni
allacessazioDe
dal rapporto.
I
Dirigenti, i membri delle Commissionidi gara,i responsabilidi procedimenlo
4.
nei confrontidei soggettiper i qùalisia
di affidamento
dalleprocedure
devonodispote I'esclusione
emersala situazionedi cùi al puntoprccedente.
5.
I Dirigenti devonoproponealla GjuntaComuDalola costituzionein giudizio per
ottenereil dsarcimentodel damo nei conftooti degli ex dipendentiper i quali sia emersala
violazionedei divieti contenutinell'art53 comma16ter dcl D.Lgs.165/01.
6. L'ufficio contrattiè incancatodi contollarechenellebozzedi contrattodi appalto,da
rogarcin forna pubblica,sia inseritala clausoladi cuj al puntotre dellapresentecon la seguenÎe
il
sottoscrivendo
53 comma16 ter del D.Lgs. 165/01,I'aggiudicatario,
fonnula:"ai scnside11'4fi
e'
aÙtol'ìomo
o
di
lavoro
subordinato
contatti
seguentecontatto, attesla di non avere stipulato
comùnquedi non averealribuito incarichi ad ex dipendeDti,chehanno€sercitalopoteri autoritativi
nei lolo conftontiper il tdetnio successivo
o negozialiper contodellepubblicheamministraziol'ìi,
allacessazione
del rapporto."
Si comunica,altresì, che la sottoscritta,in qualità di responsabiledella prevenzionedella
dellacolruzionee
coÍuzione,ha l'obbligodi proponealla Giùlta Comunaleil pianodi prevenzione
le proceduredi selezionee formazionedei dipendentiche opemnonelle areepiù a rischio di
coÍuzione, che va approvatoenlro il 31.01.2014.A tal fine è oppoflul'ìoche ogni dirigentesi
e secondole schedechesarannoinoltrateper mail' alla
adoperi,per il settoredi prcpriacompetenza
fomative dei propri collaborato.iNei púmì
mappatura
cleirischi ed alfindicazionedellenecessità
alle ore 10,00si terràuo inconto
giornìdel mesedi gennaio,indicativamente
venerdì10.01.2014
del dirigcntedel IIl Settore.
piano
presso
I'ufficio
del
infomativo formativoperla predisposizione
Sì disponechela presenledirettiva,ai sensidell'art12 c. 1 e 2 del Dlgs.33/13,vengapubblicatasul
Traspalente"
del Comunenell'apposita
sez"Amminjstrazione
sitoistjtuzionale

Distinti saluti
Generale
I1 Segretario

