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AH'Ufficiodi Gabinetto

Ep.c.

Responsabile deUa prevenzione della
corr~ione
LORQ:SEDI

j~ applicazion
(Pl'PC punto 5.r~'6).

Si. fa riferimento aUa:tl1isuraprevistaaLpunto ..S.l.6. delpiaflo trienn~l~~eOe prevenzi011edella
'.: - .. -.. -',-'-.,-- .:--';

corruzione di questo Dicastero in relaz.ioneall'àrt. 35 bisdeld.Jg$.~.165deIZ"Ol,il1trodottO dall'art..1,



comma 46 della I~gèn. 190 de120l2, il quale preveGfechecoloroi qualisiandstaticondannati - anche

con sentenza non passatainghl<:1icato -peri reatiprevistfnerc~po. I,dellitòlo n,del libro Il del codice

penale ("dei eliiti dei 'J.bblicÌu leiali contro la . irazione":lllrlt;31 4-335 bis codice

penale) non possano:

1. far parte, anche cuncQlllpitiàisegl'eteria, qicommissioniper raçcess,~ose1ezione a pubblici

impieghi; .. ,

2. essere assegnati, anche con f4t12:iotti,>agHufficiprepo~tialla ~""stionedelle risorse

finanziarie,alJ' acquisizione dil)~~j.<$~itvizlefOITliturenon~~tSallaconcessione o erogazi()ne

di sovvenzioni,contribl.1ti, .sussldi,austn lllJanziari.o attribuzioni..{1r vantaggi economici .a

soggetti pubblici..C.•privati;

3. far parte di commissioni per la scelta del contracme.per l'affidamento di lavori, forniture e

servizi, per .laconcessione.o l'ero~azione.disovvenzioni.colltributi, sussidi, ausili finanziari,

e per l'attribuzione di.vantaggie~onQlllicidiqualllnque genere.

AifinideJ rispetto della sUddetta.norma,.e inoase;alleindicazionidel.pt~e~topiano,. è necessario, da

parte degli uffici interessati, come specificàtl al punto..5.1.6. del piano tricl1naJe citato, acquisire le

dichiarazionisostitlltive dei soggettida assegnare o cui si intè.ooeconfèiire gli. incarichi in questione, rese ai

sensi dell'att ...46 DPR 445 del 2000 comma l letteraaa) (relativamenteac.ondannepenali) £laallegare al

provvedimento di incarico Qas~gt:I~ione.

Gli stessiufficisonochiainatia disporre appositì.conttolli,atti a verificare l'esistenza di eventuali

precedenti penali a carico, e 'luinài'laverldicità delle dichiarazIoni. sullabasèdi cr~eti;modalità, tel'npidi.

effettuazione dei çqntrolli~~he questaJ).irezionègen~ral~ha il compitodi stabIlire.

S.éntito.HResponsabHedéHa.pt'evèl1zione.deHa.corruzione,nell "a~tuaI~ ganizlililZionedeUe

strutture di Il fascia centrali e periterichesi .titierlenpponuno,,in . dmaa .vengànoass~curati

i controlliacampionc, me<iiante'Verificapresso il èa~eHario~iu(j:iZiale;neUa

delle dichiarazioni sostitutive acquisìte presso ciascun llfficiogenerale"d.R:. pilJl dit:em~e.p;v.

A reg:illle,e cioè a partire 4aUacostituzione dei nuov.iuffici di li"cUonon generale e con

riferimento ançlte aUiassegnazioneagli stessi delle relative riso.t'seumai:le,laConferenzaPerrnanente dei

Direttori generali procederà, annualmente,.entro. il mese di gennaio, a ind;icare,a rotazione, tra gli uflici

iilteressatidiçiascunadirezione generale quello per il quale, oltre ai controlli a campIone sopra descritti,

dovranno essereeffetlllatii controlli a tliPpeto sulle dichiarazioni sostitutive acquisite nel corso dell' anno
precedente.

Entro il 3lri'l1lggÌo di ogniannogliUfficÌ generall;peril. tramite degli .LJffiei primi, dovranno

trasrnettere all'ufficio Uldl.q~e.sta Direzione generale la comunicazione circa gli esiti delle verifiche così
condotte (quelle a campioneequeUe'ulappeto).

Nel caso dovessero essere segnalate, in esito alle verifiche, d~llee, lascrivente

provvederà alla prescritta infòrm~iva al Responsabile della ptevenzionedeHà"cotruzione,per la prevista
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IL DIREITORE GENERALE
* f.to Giuseppe LELorro

..daI1'incarico o. per l'assegilazjonea diverso
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eòritestazione ~lljinterellsato ai fini della

ufficio.

''firtna autografu sostituita a
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