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ALLEGATO 6

Regolamentazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall’articolo 18,
comma 3 dello stesso Decreto.

1. E' attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione
dell’esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi e
il correlato potere di denuncia alle competenti autorità;

2. Nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l’organo stesso è interdetto al
conferimento dell’incarico per tre mesi;

3. Nel caso di cui al punto b), il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato
la nullità, comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio alla
procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di
seguito indicata;

4. Entro quindici giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della prevenzione
della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico
di cui è stata accertata la nullità;

5. Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo
giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l’incarico,
procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci
giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

6. L’organo surrogante è così individuato:
a. il Consiglio Comunale, se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
b. la Giunta Comunale se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
c. il Vice Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;

d. Il Segretario Generale se l’affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Settore;
e. Il Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale;

7. Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l’interessato è tenuto a presentare una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel
D.Lgs. 39/2013;

8. Tale dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell’incarico con cadenza annuale;

9. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente in apposita voce della sezione
“Amministrazione Trasparente”;

10. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in fase di redazione del provvedimento di
nomina, ha cura di assicurare l’ottemperanza alle presenti disposizioni acquisendo agli atti,
anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte del Sindaco, la dichiarazione redatta
su modulo predisposto dal Comune di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di
incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013;

11. In relazione alla verifica intermedia, in corso di incarico, la dichiarazione va acquisita entro il 30
giugno di ogni anno.
12. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale
conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile di prevenzione della
corruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta
di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di
prevenzione della corruzione. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto
termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all’interessato della nota
con cui si riscontra la richiesta di riesame dell’Autorità.

