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Oggetto: Legge190/2012 -Anticorruzione/ Traparenza/Misure organizzativeDirettiva 3/2014

Il piano comunale anticorruzione approvato dall’Ente contempla, fra altre le seguenti misure:
che ogni responsabile comunichi a questo ufficio l’elenco delle attività in corso di espletamento (in particolare gare di
appalto, affidamenti, concessioni, autorizzazioni, evasioni di istanze di parte e quant’altro possa ritenere soggetto al
controllo ai fini del piano anticorruzione).
Considerato che la misura citata prevede, altresì, che il responsabile anticorruzione dirami apposita direttiva
finalizzata a stabilire le modalità di comunicazione, si allega alla presente, scheda indicativa di report all’uopo
predisposta i cui campi possono essere adattati alle esigenze di settore, fermi restando la tipologia di dati da
comunicare..
he ogni responsabile deve riferire, a questo ufficio, sugli incarichi esterni in corso nel proprio settore ed al controllo
sulla esistenza agli atti ed alla pubblicazione delle relative dichiarazioni degli interessati ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 39/2013.
Si rimane in attesa di riscontro.

Centrache, 24.03.2014
Il Responsabile Anticorruzione
Segretario Comunale
Dr. Mario Guarnaccia

Allegato Direttiva 3/2014
Comune di Centrache - Scheda di Report.
SETTORE__________________________________________________
TRIIMESTRE_________________________________________________
GARE DI APPALTO/PROCEDURE NEGOZIATE/AFFIDAMENTI DIRETTI
Servizio/lavoro/fornitura Tipologia di procedura e Responsabile del
Stato della procedura se
da affidare; valore e
tipologia di valutazione
procedimento e soggetti già avviata
durata del contratto
delle offerte
coinvolti nel
procedimento

Oggetto di istanza

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
Data dell’istanza e Parte interessata
Responsabile
protocollo
procedimento e
dell’istanza
soggetti coinvolti
nel procedimento

ALTRI PROCEDIMENTI

Il Responsabile di Settore

Note (presenza o
meno nell’istanza
di
autocertificazioni)

