
Modulo A 

 

 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

CLAUSOLA STANDARD ANTIPANTOUFLAGE 

(PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS) 
Allegato al contratto di lavoro/Incarico dirigente/Posizione Organizzativa/Responsabile di 

Procedimento 

  
Il sottoscritto______________________nato a ________________(____ ) il___________________ 

e residente in ______________________(___ ) alla Via/Piazza n._____________________ 

in qualità di  

 dipendente del Comune di Monterotondo, cui siano stati conferiti anche alcuni dei seguenti poteri:  

autorativi, negoziali, dirigenziali, responsabilità di procedimento, con contratto di lavoro stipulato il   

_____________/riferimento atto conferimento incarico ______________________ 

 titolare di contratto di lavoro autonomo/collaborazione professionale, il quale partecipa ad 

attività procedimentali finalizzate all’adozione di provvedimenti amministrativi, di autorizzazione, di 

concessione o erogazione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici, con contratto di lavoro 

autonomo stipulato il _______________ 

Visti: 

- la L. 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lettera l) della 

legge 190/2012; 

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare, l’art 53 comma 16-ter; 

- L’art. 21, del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 39 

- il Parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e Orientamento n. 24/2015 

- il d.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Deliberazione Giunta Com.le n. 85 del 26/04/2022 avente ad oggetto 

l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”; 

 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili 

le sanzioni civili e penali previste dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

e consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto previsto dall’art 53 

comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 sono nulli e che e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 

o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti: 

 

DICHIARA 



 

Di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 53 comma 16-ter e pertanto, qualora negli ultimi tre 

anni di servizio eserciterà poteri autoritativi o negoziali, di responsabilità di procedimento o in attività 

procedimentali finalizzate all’adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici (nel caso di collaborazione di lavoro autonomo), per conto del 

Comune di Monterotondo, non svolgerà nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego/contratto di collaborazione autonoma, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

DICHIARA 

altresì, di essere informato che l’Amministrazione cui viene resa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, utilizzerà i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad 

essi conseguenti. 

 

Data 

IL DICHIARANTE 


