
ALLEGATO   7

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza/ Segretario Generale

Dott.ssa Teresa Di Palma

SEDE

OGGETTO : PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2021/2023

REPORT di MONITORAGGIO delle attività e dei procedimenti a rischio

PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al monitoraggio 

dei rapporti tra l’Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, 

convenzioni o accordi, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi economici diretti o indiretti di qualunque genere (Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione 2020 /2021).

La sottoscritta/  Il  sottoscritto  ____________________nata/o a  _______ il  ____/____/____ 

residente ________________, n. ____,  dipendente del Comune di Giugliano in Campania, con 

i l  s eguen te ,  profilo professionale _________________________;

in qualità di

□ Dirigente

□ Responsabile di Posizione Organizzativa _______________del Settore ___________;

Visti:

‐ il Piano         Triennale         della    Prevenzione         della         Corruzione         2021/2023   del Comune di Giugliano in 

Campania (NA), adottato con la deliberazione di G.C. n.        del                     ;

‐ l’art.         1         comma         9,         lett.         e)         della         legge         190/2012  , che prevede l’obbligo di monitorare i rapporti 



tra l’amministrazione e 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;

Atteso che a tal fine devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale 

sintomatiche del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’art.6 del D.P.R. 62/2013 “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di 

convenienza” secondo quanto previsto dal successivo art. 7 del medesimo”;

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevede 

la decadenza dei benefici e sanzioni penali (artt. 75 e 76) ed informato/a che i dati forniti 

saranno utilizzati ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i., 

sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità  fino  al  secondo  grado  tra  i  titolari, 

gli amministratori, i soci ed i dipendenti dei soggetti che con l’Ente:

 hanno stipulato contratti, convenzioni o accordi;

 sono stati interessati da procedimenti di autorizzazioni, concessione o atti similari;

 sono  stati  interessati  all’erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere 

con riferimento all’anno 2020.

DICHIARA INOLTRE

Che non sussistono le situazioni di conflitto di cui agli articoli 6 e 7 del Codice di 

comportamento DPR 62/2013 con i soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 

all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui/lei affidate.

Giugliano in Campania,________________                                       

FIRMA

_______________________


