
n.

Procedimento 

amministrativo 

relativamente al 

quale  è stata resa 

la dichiarazione 

soggetta a controllo

     Numero 

dichiarazioni 

sostitutive                   

(artt. 46,47 D.P.R. 

445/2000)  presentate                 

Numero dei controlli 

effettuati per conto di 

altre amministrazioni

Numero dei controlli effettuati 

che hanno avuto esito 

negativo

n. 0   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. 0   per controlli effettuati in 

caso di fondato dubbio       

n. 8   per controlli effetuati a 

campione

3

Autorizzazione 

congedi straordinari 

retribuiti

n.21 n.(totale)2 di cui 

n.  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva                                                

n. 2 per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva                                                  

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio                                           

n. .....  per controlli effettuati a 

campione

n.0 n. 0

4

Assunzione tramite 

concorso pubblico  o 

mobilità

n.1 n.(totale)1 di cui 

n.  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva                                                

n. 1 per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva                                                  

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio                                           

n. .....  per controlli effettuati a 

campione

n.0 n. 0

n. 2  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. 0   per controlli effettuati in 

caso di fondato dubbio       

n.    per controlli effetuati a 

campione
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n.0

n. 0

5

Cessazione dal 

servizio ( causa morte 

in attività di servizio)

n. 3 n.  2 di cui 

n. 0  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0 n. 0

1 n.  (totale)  8 di cui 

Numero dichiarazioni sostitutive                               

sottoposte a controllo                                                                                          

(art. 71 D.P.R. 445/2000)  

n. 0  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

2 n. 6
Assegno per il nucleo 

familiare
n.  (totale)  6 di cui 

Dipartimento 1° Servizio 1°

Esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                             

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000                                                                                                                                                               

TABELLA RIEPILOGATIVA - Anno 2015                                                                                                                                         (Art. 12 

del Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.)

Autorizzazione ad 

espletare attività 

lavorativa esterna

n. 56

n. 6 per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva                                                

n. ….. per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva                                                  

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio                                           

n. .....  per controlli effettuati a 

campione

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  (D.Lgs. n. 33/2013)

n. 0

n. 0


