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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE-  ADOZIONE  MODULISTICA  DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
ED

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA
ED INTEGRITA’

 premesso che con il D.Lgs,. n.33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”,  si sono attuati dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art.1, comma 35, della
Legge 06 novembre 2012, n.190;

 che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione del citato decreto, l’art.11, comma 1, individua
come destinatarie le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001;

 considerato  che  questa  Azienda,  già  in  passato,  ha  provveduto  a  predisporre  adeguata  sezione
“Amministrazione  Trasparente” sul  sito  web  aziendale,  in  collaborazione  con   il  portale
“gazzettaamministrativa.it”;

 rilevata  l’opportunità  di  predisporre  una  modulistica  uniforme  per   le  specifiche  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio da dover pubblicare nella sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito
Web aziendale;

 letta  la  nota,  prot.n.23284/i  del  05  settembre  2019,  con  cui  il  Commissario  Straordinario,
trasmettendo la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio da adottare per conflitto
d’interessi,  incompatibilità  ed  inconferibilità  di  incarichi,  astensione,  collaborazioni  esterne,  etc.,  ha
chiesto,  al  Direttore   U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane  ed  al  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza ed integrità, di adottare la citata modulistica con determina dirigenziale e,
conseguentemente,  acquisire le medesime dichiarazione rese dai dirigenti  e dai titolari  di funzioni di
coordinamento per la prevista pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;

 vista,  altresì,  la  circolare  n.2  del  19.07.2013  del  Dipartimento  per  la  Funzione  Pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 ritenuto, pertanto, adottare  la modulistica di cui agli allegati da 1 ad 8, relative all’anno 2019, che
dovranno essere sottoscritte dai dipendenti cui è affidato un incarico dall’Azienda;

 considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia;
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D  E  T  E  R  M  I  N  A  N  O  

approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

1. adottare  la  modulistica  da  utilizzare  per  le  dichiarazioni  relative  a  conflitto  di  interessi,
incompatibilità  e  inconferibilità  di  incarichi,  astensione,  collaborazioni  esterne  etc.,   di  cui  agli
allegati dal n. 01  al  n. 08,  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di
seguito elencati:

 Mod. 01. Conflitto d’interessi;
 Mod. 02. Interessi finanziari;
 Mod. 03. Astensione per conflitto d’interessi;
 Mod. 04. Dichiarazioni particolari Dirigenti;
 Mod. 05. Incarichi interni;
 Mod. 06. Collaboratori e Consulenti esterni;
 Mod. 07. Dichiarazione annuale Conflitto d’interessi;
 Mod. 08. Inconferibilità ed incompatibilità;

2. trasmettere la presente determinazione ai Direttori di Dipartimento con il mandato di operarne  la
massima  diffusione   e  divulgazione   al  personale  Dirigente  e  del  Comparto,  eventualmente
interessato, anche al fine consentire alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ed al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità, l’acquisizione delle dichiarazioni di
cui  trattasi,  al  fine  di  garantirne  la  successiva  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del sito web aziendale.

         
              Dott.ssa Luigia Infante

              direttore u.o.c. Gestione Risorse Umane

     Dott. Eduardo Chianese
             Responsabile della Prevenzione della Corruzione

     della Trasparenza ed integrità
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/09/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Iolanda Marotta Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi
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