
Allegato 1 L

                              
C O M U N E  D I  R A P A L L O

P R O V I N C I A  D I  G E N O V A

 Al Responsabile Prevenzione Corruzione e

Responsabile Trasparenza 

SEDE

OGGETTO:  Dichiarazione del Dirigente di applicazione e controllo delle  
                     disposizioni di cui al PTPCT 2020-2022 e di monitoraggio 
                     sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza  

Il/la  sottoscritto/a………..…………………………………………………………………………….
nato/a  a…………….........................,  il....................................,   in  servizio  presso  il  Comune  di
Rapallo, nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione…....................…............................……….

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012, del D.lgs 33/2013, del
D.lgs. 97/2016,  del Piano nazionale Anticorruzione 2016, 2017, 2018 e 2019 ed in applicazione del
Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)  2020-2022  del
Comune di Rapallo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del  ../../2019,  di:

□  aver  regolarmente  adempiuto  alle  prescrizioni  contenute  nel  PTPCT 2020-2022  e  di  aver
vigilato  per la loro applicazione da parte del personale assegnato alla propria ripartizione;

□    aver effettuato opportuni controlli sulla gestione delle misure idonee al trattamento dei rischi di
esposizione  alla corruzione e che i suddetti controlli hanno dato il seguente esito: 

       □   nessuna irregolarità riscontrata
        □   irregolarità riscontrate (specificare quali) …...........................................................
 

□   aver acquisito e conservato agli atti, se previsto, le dichiarazioni sostitutive di cui ai Moduli
Allegato 1D, Allegato 1E e Allegato 1F del PTPCT 2020-2022;

□  aver  adempiuto  alle  prescrizioni  contenute  nel  PTPCT 2020-2022  relative  alla  Rotazione
ordinaria del Personale nelle aree ed uffici,  individuati dal Piano a maggior rischio corruttivo,
della propria Ripartizione, secondo una delle due modalità alternative di seguito specificate:

       □   programmazione della rotazione ordinaria del personale: 

1.  Individuazione  degli  uffici  da  sottoporre  a  rotazione   (specificare):
….................................................................................................................................
2.  Fissazione  della  tempistica  e  periodicità  della  rotazione   (specificare):
….................................................................................................................................



3.  Caratteristiche  della  rotazione,  se  funzionale  o  territoriale    (specificare):
….................................................................................................................................

        □   attivazione misure alternative nel caso non sia stato possibile realizzare la  rotazione
             del personale della propria Ripartizione:

1. modalità  operative  che  favoriscano  una  maggiore  compartecipazione  del
personale alle attività degli uffici (ad esempio  momenti  di condivisione delle
fasi  procedimentali,  affiancamento  al  funzionario  responsabile   di  un  altro
dipendente  del  settore).   (specificare  quali  misure  sono  state  adottate)
…..............................................................................................................................
..................................................................................................................................

2. utilizzazione del criterio della c.d. “segregazione delle funzioni”, che consiste
nell’affidamento  delle  varie  fasi  di  procedimento  appartenente  a  un’area  a
rischio  a  più  persone,  avendo  cura  di  assegnare  la  responsabilità  del
procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l’adozione del
provvedimento  finale,    attribuendo  a  soggetti  diversi  compiti  relativi  allo
svolgimento di istruttorie e accertamenti, all'adozione di decisioni, all'attuazione
delle decisioni prese, all'effettuazione delle verifiche.  (specificare quali misure
sono state adottate)……………………………………………………………….…......
…............................................................................................................................
................................................................................................................................

3.  Altro   (specificare):  …………………………………………………………………
….......................................................................................................……………...

  □   aver  eseguito  un  monitoraggio  costante  sull'attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza,
consistenti  nella  trasmissione,  pubblicazione  e  aggiornamento  tempestivo   di  documenti,
informazioni e dati  di cui all'elenco degli obblighi di pubblicazione contenuti nella tabella
“Allegato Trasparenza” del PTPCT 2020-2022,   sul portale di Amministrazione Trasparente
del  Comune di  Rapallo,  secondo le  disposizioni  di  legge  e  in  particolare  di  cui  al  D.lgs
33/2013 e al  D.lgs. 97/2016)  

    □     Non sono pervenute richieste di richieste di accesso civico  “generalizzato”;

  □     Sono pervenute le seguenti richieste di accesso civico “generalizzato” : 

Tipologia di accesso

(Generalizzato: art. 5,
comma  2,  d.lgs.  n.
33/201)

Data
richiesta
(n. Prot.)

Oggetto 
istanza

Ufficio  che  ha
gestito istanza
Responsabile 

Presenza
controinteressati

Esito Data
decisione

Data,  …..............                                                                                             Firma del dichiarante
                                                                                                                                   Il Dirigente
                                                                                                                              …........................


