
ART.       

(Disposizioni anticorruzione) 

Comma 1) 

L’Impresa/L’Associazione temporanea di Imprese/Il Professionista/Altro, con la sottoscrizione del presente 

contratto/della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi 

ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima/del 

medesimo Impresa/Associazione temporanea di Imprese/Professionista/Altro nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego.---------------------------------------------------------------------------------  

Comma 2) 

L’Impresa/L’Associazione temporanea di Imprese/Il Professionista/Altro, con riferimento alle prestazioni 

oggetto del presente contratto/della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell’art. 2 del Codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della 

Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato 

dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far 

osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.-----------------------------------------  

Comma 3) 

A tal fine l’Impresa/l’Associazione temporanea di Imprese/il Professionista/Altro dà atto che 

l’Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, 

copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L’Impresa/L’Associazione temporanea 

di Imprese/Il Professionista/Altro, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali 

collaboratori a qualsiasi titolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comma 4) 

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto/della presente convenzione. L’Amministrazione, 

verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Impresa/all’Associazione temporanea di Imprese/al 

Professionista/a Altro, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 

risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.------------------------------------  
 
 


