
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Casa Laner” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEI PIANI TRIENNALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

COGNOME E NOME DIRIGENTE: BERTOLDI GIOVANNI 

ANNO: 2016 

Allegato E al “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 
 

MISURE PREVISTE SI NO NOTE 

Rispetto termini procedimenti SI   

Contenimento degli affidamenti diretti di appalti di 
servizi/lavori/forniture 

SI   

Rispetto del divieto di rinnovi e proroghe contrattuali SI   

 



MISURE PREVISTE SI NO NOTE 

Rispetto del divieto di frazionamento degli appalti SI   

Protocolli di legalità ed integrità sottoscritti con soggetti 
esterni (indicare numero protocolli) 

 NO  

Rispetto dell’obbligo di astensione sia in fase 
procedimentale che in quella di adozione di 
provvedimenti in tutti i casi previsti dalla Legge 

SI   

Sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità 
nell’espletamento di incarichi 

 NO  

Osservanza distinzione tra responsabile del 
procedimento e responsabile del provvedimento finale 

 NO 
La L.R. n. 7/2005 assegna al Direttore sia la funzione di responsabile 
del procedimento che di responsabile del provvedimento, esclusi gli 
ambiti di competenza del CdA 

Accessi civici pervenuti ai sensi dell’art. 5 del D.Leg. 
33/2013 (indicare numero di accessi civici) 

 No 0 

Rispetto delle norme comportamentali del Codice di 
comportamento 

SI   

Rispetto della normativa sugli incarichi extra-ufficio SI   

Attestazione motiva rispetto alla congruità delle offerta, 
anche in caso di affidamento in house providing 

SI   

 

 



MISURE PREVISTE SI NO NOTE 

Rispetto di normativa e regolamenti nel conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna 

SI   

Massima pubblicizzazione delle opportunità e delle 
modalità di accesso alle concessioni ed erogazioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
vantaggi economici di qualunque genere a persone 
fisiche, enti pubblici e privati 

 NO Ambito escluso dalle attività del’APSP 

Attestazione, nel corpo del provvedimento 
autorizzatorio, concessione e nelle determinazioni 
dirigenziali sulla scelta del contraente, da parte del 
responsabile del provvedimento finale, di assenza di 
conflitto di interessi 

SI   

Obbligo di riscossione tempestiva di canoni e di 
recupero coattivo delle morosità 

 NO Ambito escluso dalle attività del’APSP 

Attuazione delle preventive misure specifiche per 
singolo settore 

 NO Previsto quale misura di prevenzione nel PTPC 2017-2019 

 


