
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

Comune di Pitigliano 
Relazione Trimestrale Responsabili del Servizio 

 

 

  

RELAZIONE TRIMESTRALE 

AREA ____________ 

 

 

□  I TRIMESTRE Gennaio - Marzo 

□ 
II TRIMESTRE Aprile - Giugno 

□ 
III TRIMESTRE Luglio - Settembre 

□ 
IV TRIMESTRE Ottobre - Dicembre 

 

 

Numero e tipologia di procedimenti conclusi: 

 

 

Numero e tipologia di procedimenti conclusi di scelta di contraenti per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e modalità di selezione prescelta, nonché 

numero di autorizzazioni, concessioni o erogazioni di vantaggi economici: 

 

 

Attività svolta per concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera 

di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150/2009: 

 

 

 

 

Data: __/__/__     Firma: ______________________ 

                                                                                           (Resp. Area _______: Nome Cognome) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(d. p. r. n° 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

__ l __  sottoscritt _____________________________________________________________________  

nat__ a ___________________________________________________(___) il____________________ 

e residente a ______________________________ (____) in Via/Piazza 

_____________________________________________ n° ___ , dipendente del Comune di Pitigliano e 

Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile Area XXXX per l’annualità XXXX, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000 

dichiara 

che nel periodo di riferimento cui si riferisce la relazione allegata alla presente dichiarazione che 

costituisce parte integrale e sostanziale, per quanto concerne: 

a) Numero e tipologia di procedimenti conclusi: 

Attesta , che sono stati rispettati i termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

degli stessi, ovvero che non sono stati rispettati etc. in quanto_______________________________; 

b) Numero e tipologia di procedimenti conclusi di scelta di contraenti per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e modalità di 
selezione prescelta, nonché numero di autorizzazioni, concessioni o erogazioni di 
vantaggi economici: 

c) Attività svolta per concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e 
progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150/2009: 
 

Attesta che: 

1. Si è preventivamente verificata la conformità a tutta la normativa vigente applicabile al 

Comune di Pitigliano, quindi, anche regolamentare, ovvero non si è preventivamente 

etc. in quanto______________________;  

2. non si sono/si sono  avute situazioni di conflitto di interesse, in quanto con i soggetti 

interessati dai procedimenti di cui sopra non sussistono/sussistono (nel caso 

evidenziare tali situazioni): 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
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 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità del 
sottoscritto. 
 

3. non si sono/si sono  avute situazione limitative o preclusive nello svolgimento di 

funzioni gestionali che hanno riguardato le delle seguenti competenze:  

 acquisizione di beni, servizi e forniture;  

 concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

 attività svolta per concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e 
progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150/2009 
 

4. non si sono/si sono  avute situazioni di incompatibilità nella composizione di eventuali 

commissioni per la scelta di contraenti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

per la concessione o per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque tipo (nel caso evidenziare 

la fattispecie); 

5. non si sono/si sono  avute situazioni di incompatibilità nell’ attività svolta per concorsi e 

prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 

24 del Decreto Legislativo n. 150/2009 

Ai sensi dell’art. 38, D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e consegnata 

al Segretario Comunale insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante.  

 

 

Data: __/ ___/ ___                                                                            Firma: ______________________ 

 

 

 

 


