
Allegato 4) – P.T.P.C.T. 2021/2023   
All. A) 

 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di presentazione del Piano preventivo di dettaglio per 

l’esecuzione del Piano Triennale. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

D I C H I AR A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di porre in essere e garantire le attività 

particolarmente sensibili alla corruzione, indicate all’art. _______ del Piano, di presentare all’Autorità 

Locale Anticorruzione, nel rispetto della scadenza stabilita entro giorni 30 dalla approvazione del Piano, 

il Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel Piano Triennale e 

mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012. 
 

____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Dott. ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. B) 

 

 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di ogni unità di personale sull’obbligo di relazionare 

quadrimestralmente sul rispetto dei tempi procedimentali e su 

eventuali anomalie. 

 
 

Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, in servizio 

presso il Comune di _________________________________, 
 

D I C H I AR A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, esercitando competenze sensibili alla 

corruzione conosce formalmente l’obbligo di relazionare quadrimestralmente al Responsabile di Settore 

il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun 

procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo ed 

attenendosi, altresì, a quanto previsto nel Piano.  
 

____/____/________ 

 

 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. C) 
 
 

COMUNE DI PEDARA 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di verifica del rispetto dei tempi procedimentali. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

D I C H I AR A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver proceduto alla verifica, in relazione al 

quadrimestre precedente, del rispetto dei tempi procedimentali ed all’immediata risoluzione delle 

anomalie riscontrate (eventuali).  
 

____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. D) 

 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Informazione immediata all’autorità locale anticorruzione del 

mancato rispetto dei tempi procedimentali e dei provvedimenti 

necessari per eliminare le difformità. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

I N F O R M A  

 
immediatamente, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’Autorità Locale Anticorruzione 

relativamente al mancato rispetto dei tempi del procedimento avente all’oggetto ___________________ 

___________________________________________________________________________________; 

a tal riguardo dichiara di aver già adottato i seguenti provvedimenti, necessari all’eliminazione delle 

difformità_______________________________________________________________________.  

 

 
____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. E) 
 
 

COMUNE DI PEDARA 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 

 

 

 
OGGETTO: Informazione immediata all’autorità locale anticorruzione del 

mancato rispetto del piano conseguente a comportamento 

difforme. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

I N F O R M A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, immediatamente, l’Autorità Locale 

Anticorruzione relativamente al mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti conseguente al 

comportamento difforme di seguito descritto: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

 
____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



All. F) 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Attestazione relativa al rispetto del criterio di accesso. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

AT T E S T A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto del termine quadrimestrale indicato 

nel Piano, il monitoraggio del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative 

ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 

procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.  

 

 
____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



All. G) 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Attestazione relativa all’osservanza puntuale del piano. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

AT T E S T A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto della cadenza quadrimestrale prevista 

dal Piano, ed in relazione al quadrimestre precedente, l’osservanza puntuale del Piano e l’adempimento 

delle prescrizioni in esso contenute. 

 

 
____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



All. H) 
 
 

COMUNE DI PEDARA 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione relativa al monitoraggio settimanale della posta e 

relazione al dirigente. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, Titolare di 

Posizione Organizzativa presso il Comune di ______________________________________, 
 

D I C H I AR A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver provvedono al monitoraggio settimanale 

della effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante l’uso degli 

strumenti informatici o a mezzo PEC, e di non aver riscontrato alcuna anomalia oppure di aver 

riscontrato le seguenti anomalie:_______________________________. 
 

____/____/________ 

 

 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



All. I) 
 

COMUNE DI PEDARA 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 

 

 

 
OGGETTO: Proposta del personale da formare 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

AT T E S T A  

 
all’Autorità Locale Anticorruzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 

novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il seguente 

elenco di Personale da includere nei Programmi di Formazione: 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

– _________________________________________________________________________________ 

 

 
____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. L) 

 

 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Informazione sulla mancata indizione di procedura di gara. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

I N F O R M A  

 
l’Autorità Locale Anticorruzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 

novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione 

alla procedura di gara _________________________________________________________________, 

di non aver proceduto per oggettiva impossibilità (e/o comunque con motivati argomenti), entro i tre 

mesi precedenti la scadenza del contratto avente per oggetto __________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

all’indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo 

n. 163/2006. 

 

 
____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



All. M) 
COMUNE DI PEDARA 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 
 

 
OGGETTO: Proposta di piano annuale di formazione. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, 

Responsabile del Settore __________________________ presso il Comune di 

_________________________________, 
 

P R O P O N E  

 
all’Autorità Locale Anticorruzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 

novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il Piano 

Annuale di Formazione del proprio Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed 

inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano, rappresentando 

che la proposta contiene:  

– le materie oggetto di formazione, così distinte: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

– i Dipendenti, i Funzionari, che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate, così indicati: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

– il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione, 

così descritto: 

______________________________________________________________________; 

– le metodologie formative che prevedono la necessaria formazione applicata ed esperienziale (analisi 

dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi) così descritte: 

_________________________________________________________________________________; 

nonché le metodologie dei vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi 

da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.) così descritti: 

_________________________________________________________________________________; 

- ed, infine, per il sottoscritto e per ciscun dipendente assegnato, il tempo di permanenza nello specifico 

ruolo/funzione considerati a rischio_____________________________________________________ 

 
 

____/____/________ 

 

IL RESPONSABILE 

 

Dott. ___________________________________ 



All. N) 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione generale di conoscenza del Piano Triennale di 

prevenzione e dell’obbligo di astensione in caso di conflitto. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. _______________________________________________________, 

nato/a in _____________________________________ il _______________________, Città 

Metropolitana di ______________________________, e residente in 

_____________________________ alla Via __________________________, n. _______, / Alta 

Professionalità / Capo Settore / Posizione Organizzativa / Funzionario / Istruttore Direttivo / 

Responsabile di Procedimento presso il Comune di _________________________________, 
 

D I C H I AR A  

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere nella formale conoscenza del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, e conseguentemente di provvedere a darvi 

esecuzione;  
 

D I C H I AR A  

 
inoltre, di essere nella formale conoscenza dell’obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 

241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni 

analoga, anche potenziale, situazione. 
 

____/____/________ 

 

 

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. O) 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 
 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione sul rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

Dirigente/Responsabile, come da Decreto Sindacale n. __________ del ______________________, 

 

 

D I C H I AR A  

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai sensi e per gli effetti 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto 

Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nel rispetto del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di aver inserito e fatto rispettare negli avvisi, nei bandi di 

gara e nelle lettere di invito clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

vigenti nell’intestato Comune. 

 

 

___/___/______ 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

Dott. ___________________________________ 
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All. P) 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di applicazione delle disposizioni di cui al Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. 

________________________________________________________, nella sua qualità di 

Responsabile del Settore ______________________________________________, incaricato con 

Provvedimento Sindacale n. ______________ del _________________________________, 

 

 
D I C H I AR A  

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in applicazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

___________ del _________________________, di: 

– aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e di aver vigilato per la loro 

puntuale applicazione da parte del Personale assegnato al proprio Settore. 

 

____/____/________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

Dott. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. Q) 
COMUNE DI PEDARA 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 

All’Autorità Locale Anticorruzione 

Responsabile Anticorruzione 

SEDE 

_____________________________________ 
 
OGGETTO: Procedimento amministrativo per aree soggetto a rischio 

corruzione - Applicazione dei Controlli Anticorruzione. 

 
 

Il/la sottoscritto/a Dott. _________________________, Dirigente/Alta Professionalità/Capo 

Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento 

presso il Comune di ___________________________________________________ in relazione al 

Procedimento _______________________________________ 

 

 

D I C H I AR A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti: 

- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- della Legge 6 novembre 2012, n. 190;  

- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- del Piano Nazionale Anticorruzione; 

di aver esperito i Controlli sulla puntuale applicazione del Sistema Anticorruzione attraverso le 

azioni di seguito contrassegnate:

Area Acquisizione e Progressione del Personale;

verifica documentale;

verifica procedimentale;

verifica tempistiche;

verifiche procedurali;

verifica neutralità comportamentale;

verifica ______________________.

altre misure: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
lì __________________________ 

 
Il Dirigente 

Dott. _______________________________ 
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All. R) 
COMUNE DI PEDARA 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 
 
 

Spett.le Comune di 

_____________________________________ 

 
 

Egr. Dott. (nel caso la segnalazione provenga 

dal dipendente) 

_____________________________________ 

(indicare il nome del Dirigente di settore) (*) 
 

 

All’Autorità Locale Anticorruzione 

Responsabile Anticorruzione 

SEDE (nel caso la segnalazione provenga 

dal dirigente) 

_____________________________________ 
 
OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001
 (1)

 e degli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 62/2013
 (2)

. 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________, in possesso della qualifica 

professionale di ___________________________________________________ presso la sede di 

servizio di _______________________________________________________________________ 

 

D I C H I AR A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti: 

- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- della Legge 6 novembre 2012, n. 190;  

- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- del Piano Nazionale Anticorruzione; 

che in data ____/____/_________ si è verificata una situazione di illecito suscettibile di arrecare un 

pregiudizio all’amministrazione di appartenenza: 

 

Luogo in cui si è verificato il fatto
  Ufficio

  All’esterno dell’ufficio 

Descrizione del fatto 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Autore/i del fatto 

1._____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto 

e/o in grado di riferire sul medesimo 

1._____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

 

Di conseguenza, nel segnalare quanto innanzi alla S.V., ne richiede il formale intervento. 
 
lì __________________________ 

 

 
Firma 

(del dipendente o del dirigente che segnala l’illecito) 

_______________________________________________ 
 
 

 
 

 

 
 

NOTE 
 

 (*) Nel caso in cui l’amministrazione non preveda la figura del Dirigente di settore, il dipendente (c.d. whistleblower) deve effettuare la 

segnalazione direttamente al Responsabile della corruzione. 

 

 (1) Art. 54 bis, D.Lgs. n. 165/2001 
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice 

civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. 

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state 

poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

 

(2) Art. 8, D.P.R. n. 62/2013 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le 

prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione 

della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali 

situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

 

Art. 13, D.P.R. n. 62/2013 

... 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se 

competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la 

propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti 

per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge 

affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-

bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 
N.B. Il presente modello è conforme allo schema per la segnalazione degli illeciti, a supporto delle pubbliche amministrazioni, presente 

nella sezione «Anticorruzione» del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
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All. R) 
COMUNE DI PEDARA 

CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 
 
 

(*) La seguente segnalazione viene rilasciata dai cittadini e qualsiasi soggetto esterno all’ente locale. Il 

precedente modello n. 16 contiene invece la segnalazione da parte di un dipendente o dirigente dell’ente. 
 

 

 

All’Autorità Locale Anticorruzione 

Responsabile Anticorruzione 

SEDE 

_____________________________________ 
 
OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite relative a Dipendenti e/o 

Soggetti Collaboratori e/o Appaltatori della Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001
 (1)

 

e degli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 62/2013
 (2)

. 

 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________, in possesso della qualifica 

professionale di ___________________________________________________ presso la sede di 

servizio di _______________________________________________________________________ 

 

D I C H I AR A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti: 

- del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- della Legge 6 novembre 2012, n. 190;  

- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- del Piano Nazionale Anticorruzione; 

che in data ____/____/_________ si è verificata una situazione di illecito suscettibile di arrecare un 

pregiudizio all’amministrazione di appartenenza: 

 

Luogo in cui si è verificato il fatto
  Ufficio

  All’esterno dell’ufficio 

Descrizione del fatto 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Autore/i del fatto 

1._____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto 

e/o in grado di riferire sul medesimo 

1._____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

 

Di conseguenza, nel segnalare quanto innanzi alla S.V., ne richiede il formale intervento. 
 

 

 
lì __________________________ 

 

 
Firma 

___________________________________ 
 

 
 

 
 

NOTE 
 

 (*) Nel caso in cui l’amministrazione non preveda la figura del Dirigente di settore, il dipendente (c.d. whistleblower) deve effettuare la 

segnalazione direttamente al Responsabile della corruzione. 

 

 (1) Art. 54 bis, D.Lgs. n. 165/2001 
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice 

civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. 

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state 

poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

 

(2) Art. 8, D.P.R. n. 62/2013 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le 

prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione 

della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali 

situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

 

Art. 13, D.P.R. n. 62/2013 

... 8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se 

competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la 

propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti 

per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge 

affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-

bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

 

N.B. Il presente modello è conforme allo schema per la segnalazione degli illeciti, a supporto delle pubbliche amministrazioni, presente 

nella sezione «Anticorruzione» del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
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All. T) 
COMUNE DI PEDARA 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI Catania 

 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta 

del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (Legge 

n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato 

dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97). 

 

 
Il/la sottoscritto/a Dott. 

________________________________________________________, nato/a in 

_____________________________________, Città Metropolitana di 

________________________, e residente in ____________________________________ alla Via 

_________________________, n. _______, già Dirigente/Alta Professionalità/Capo 

Settore/Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento 

presso il Comune di ______________________ 

 

 

D I C H I AR A  

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

il Comune di _______________________________________________________, in relazione alla 

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del 

procedimento di _________________________________________________________________, 

ha pubblicato nel proprio sito Web (__________________________________________________):  

– la struttura proponente;  

– l’oggetto del bando;  

– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

– l’aggiudicatario;  

– l’importo di aggiudicazione;  

– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;  

– l’importo delle somme liquidate. 
 

___/___/______ 

 

IL DOTT. ________________________________ 

 

_______________________________________ 
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