
REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA <<PUGLIESE - CIACCIO>>
88100 CATANZARO

in mancanza sarà considerata la
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AWISO' INTERNO PER IL CONT'ERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL'ART.I COMMA 7 LEGGE N.190/12

In esecuzione della deliberazion " r. 42, ,e d"r &/B/20/1 .è indeno awiso interno per il
conferimento di incarico di R".pontubffilGnrion" d"llÍcoffiidi r."rioìrr'*.1 comma 7 della
Legge n'190 del 6 novembre 2012- pubblicata sulla G.U. in data 30 novembre 20lZ n.165- riservato ai
dirigenti amministrativi, in servizio presso I'intestata azienda con contratto a tempo indeterminato .

Art.l
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare all'awiso in questione gli interessati dovranno presentare direttamente al
protocollo generale dell'azienda o a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento corredata da fotocopia
di documento di identita, ai sensi dell'art.38 DPR 445100, domanda debitamente sottoscriffa e indirizzata al
Sig. Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro - Via Vinicio Cortese n.
25 - 88100 Catanzato,entro e non oltre le ore 12,00 del 30o giorno successivo alla datadi pubblicazione del
presente bando all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'intestata Azienda,pena esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, owero ricada di sabato, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora
del primo giorno utile successivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Nella domanda - da presentarsi in carta semplice e a schema libero -gli interessati dovranno dichiarare, sotto
la propria responsabilità ai sensi degli artt. .46 e 76 DpR 445100:
a) Cognome e nome, datae luogo di nascita, residenza;
b) rl domicilio presso il quale deve essere effettuata ogni comunicazione;
residenza di cui alla lettera a) del presente articolo.
c)I servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
e) di non avere in corso e di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali e disciplinari pendenti
a suo carico;
e) di non aver riportato condanne penali e sanzioni disciplinari;
f) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse còn l'incarico di cui al presente bando ai sensi
dell'art.6 bisL.24ll90 e ss mod.
g) di essere consapevole delle responsabilità connesse allo svolgimento dell'incarico di Responsabile della
prevenzione della comrzione e - in particolare - di quanto dispoJto dall'art.t commi 8,10,1 ,13 e 14 della
Legge 190/12
h) di essere consapevole che i propri dati personali saranno tratfatinell'ambito della procedura e per
le finalità di cui al presente awiso interno, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n.petZOOZ. 
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Art.2
Ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 445100,1'Aziendasi riserva il diritto a procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità delle dichiaraziorn, il candidato decadrà dai benefici eventualmenti conseguiti,
ferma restando la responsabilità penale.



Art 3
Il dirigente cui sarà conferito l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione dovrà partecipare
ai corsi di formazione che la Scuola Superiore della Pubblica Amminisfazione promuoverà ai sensi
dell'an.l comma 11 Legge l90ll2 e di ogni altro corso e/o seminario che sarà opportunamente programmato
dall'azienda:

Art.4
L'incarico di cui al presente awiso è considerato incarico aggiuntivo e sarà remunerato, a seguito di
valutazione positiva dell'attività, atfaverso il riconoscimento dei risultati negoziati e conseguiti mediante la
retribuzione di risultato;

Art.5
La durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede;

l.rt,6
Sul plico contenente l'istanza di partecipazione dovrà essere apposta la seguente dicitura"lstanza dí
partecipazíone alla selezíone interna per íl conferímento dell'incaríco dí Responsabíle detla
prevenzione dello conuzìone pîesso I'Azienda Ospedaliera "Pugliese Cíaccio"di Catanzaro".
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