N.1039/2015

Determinazione Dirigenziale n° 1039/2015
SETTORE PERSONALE
Proposta n° 92/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL CONTROLLO DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN
MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39, RESE DAI DIRIGENTI DELL'ENTE.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 14.05.2015, di approvazione del Bilancio di
previsione 2015/2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il decreto del Presidente della Provincia n. 198 del 16.06.2015, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017;
il decreto del Presidente della Provincia n. 262 del 18 agosto 2015 di conferimento ad interim al
Dottor Giacomo Pagani dell'incarico di dirigente dell’Area delle Risorse e Attività Culturali –
Turistiche, del Settore Servizi Finanziari – Partecipate e Gestione Risorse Patrimoniali e del
Settore Personale, con decorrenza dal 25 agosto 2015 fino alla definizione dei provvedimenti
organizzativi necessari per la riorganizzazione della struttura dell’Ente;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2015/2017 – Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” del Settore
Personale - Obiettivo 00012 Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità;
Richiamati:
il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
”, che detta disposizioni, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della
prevenzione dei conflitti di interessi, in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di
incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
la Circolare del 4 luglio 2013 “Trasmissione modello dichiarazione sostitutiva per inconferibilità
ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013” a firma
del Segretario Generale, nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornato con Decreto del
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Presidente della Provincia n. 11 del 29 gennaio 2015 per il triennio 2015 – 2017, che individua,
tra l'altro, un programma specifico di azioni da parte del Settore Personale, tra cui le verifiche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità,
rilasciate dai Dirigenti dell'Ente ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39;
Considerato che, al fine di effettuare idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
Dirigenti dell'Ente, è necessario stabilire dei criteri operativi;
Viste le disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà, e precisamente il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato
A) recante “Criteri per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorietà in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, rese dai dirigenti dell'Ente”;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. per le motivazioni riportate in premessa, di approvare l'Allegato A) “Criteri per il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà in materia di inconferibilità e
incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rese dai dirigenti dell'Ente”,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2015/2017 – Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” del Settore
Personale- Obiettivo 00012 “Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di
cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità”);
2. di pubblicare il presente atto sul sito Internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito Intranet.

Brescia, lì 18-09-2015

Il Dirigente
GIACOMO PAGANI
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