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Le presenti Linee Guida contengono delle mere indicazioni operative sull’applicazione del D. Lgs. n. 

39/2013 al fine di favorire l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione previste di volta 

in volta nel Piano Triennale che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adottare. 

Il Decreto Legislativo in oggetto (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 

49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190) rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni, prevede le 

cause di incompatibilità ed inconferibilità per quei soggetti che, data la natura dell’incarico, possano 

incorrere più facilmente in situazioni corruttive e/o illecite.  

Vengono inoltre recepite le indicazioni previste nella Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016: “Linee 

guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 

amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e 

poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”.  

L’A.N.A.C. con le delibera summenzionata ha ritenuto di dover fornire alle amministrazioni 

indicazioni operative tese anzitutto a chiarire, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, il 

ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità. 

Le tipologie di incarichi ai quali assoggettare le presenti linee guida sono: 

- Incarichi amministrativi di vertice; 

- Incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico; 

- Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico 

- Collaboratori/consulenti/affidatari di incarichi di studio/consulenza/prestazione di servizi. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.: l’inconferibilità si qualifica come la preclusione, 

permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che 

abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del Libro secondo del 

codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finalizzati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 

ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 

Ai capi II, III e IV il Decreto individua le ipotesi di inconferibilità per incarichi in caso di condanna per 

reati contro la pubblica amministrazione, per incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, per incarichi a componenti di organi di indirizzo 

politico o a componenti di organo politico di livello regionale o locale. 

Per incompatibilità invece si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 

scegliere, pena la decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico 

e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 

l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. Le situazioni di incompatibilità 

sono disciplinate ai capi V e VI del decreto. 
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Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013 al RPCT spetta il compito di vigilare, all’interno dell’ente, 

sul rispetto della normativa potendo contestare all’interessato l’esistenza di fatto o l’insorgere 

potenziale di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e conseguentemente segnalare la 

violazione all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti. 

A seconda che la contestazione del RPCT riguardi l’inconferibilità o l’incompatibilità, il decreto 

delinea due procedimenti/situazioni differenti. 

a) Il procedimento in caso di inconferibilità è avviato dal RPCT nei confronti del soggetto 

interessato con la trasmissione di un atto di contestazione (che riporti brevemente il fatto, 

la nomina, la norma violata e l’invito a presentare le proprie memorie a discolpa entro un 

breve termine) e deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio. Una volta 

accertata l’inconferibilità il RPCT dichiara la nullità della nomina ex art. 17 D.Lgs. n. 39/2013 

ed avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti di chi all’atto della nomina componeva 

l’organo conferente inibendolo dall’affidare incarichi di propria competenza per un periodo 

pari a 3 mesi (art. 18 co. 2 del D.Lgs. n. 39/2013). 

b) Diversamente, se il RPCT riscontra una causa di incompatibilità la contesta all’interessato 

invitandolo a rimuoverla nel termine di 15 giorni. Qualora ciò non dovesse avvenire, l’art. 19 

del D.Lgs. n. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione ex lege del contratto di lavoro. 

 

 

Fondamentale ai fini della corretta applicazione della disciplina, è il richiamo all’art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013 il quale dispone l’obbligo in capo al soggetto destinatario dell’incarico di una dichiarazione 

sulla insussistenza di una o più cause di inconferibilità ed incompatibilità. Inoltre, il soggetto 

interessato deve presentare con cadenza annuale una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità, in base al modello allegato e alle presenti linee guida. 

Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità devono essere rese a norma degli articoli 46, 47 

e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l’inconferibilità di 

qualsiasi incarico di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013 per un arco temporale di 5 (cinque) anni. 

In caso di dichiarazione mendace, l’organo o il soggetto che constata la mendacità di una 

dichiarazione ne fa segnalazione alla Procura della Repubblica, informando contestualmente il 

Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la dichiarazione mendace è resa 

dal direttore Generale, l’informazione è resa al Consiglio di Amministrazione. 

Le dichiarazioni così rese dagli interessati devono essere pubblicate sul sito dell’amministrazione o 

ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

L’ANAC ha precisato che “…fermo restando che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co.4 del d.lgs. n. 39/2013), 
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tuttavia è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo 

all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla 

dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal 

curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti…”. 

Pertanto, occorre che venga acquisita, prima dell’atto definitivo di conferimento 

dell’incarico la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 

previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

La dichiarazione deve essere corredata dall’elenco degli incarichi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 

39/2013, precisando l’Ente, la tipologia di carica o incarico, nonché, la data di nomina o di 

conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale 

cessazione e le eventuali condanne subite per reati commessi contro la P.A. 

Il controllo puntuale e totale sulla veridicità di quanto dichiarato spetta all’ente in tempi brevi (ca. 

15 gg), fermo restando il comma 5 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, per cui in caso di dichiarazione 

mendace è prevista l’inconferibilità all’interessato di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 

per un periodo di 5 anni. 

Per ogni altro aspetto in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi amministrativi in applicazione del D. Lgs. n. 39/2013 qui non disciplinato, si rimanda al 

decreto stesso ed alle Linee Guida dell’A.N.AC. per una più corretta interpretazione e comprensione 

degli istituti. 

 

 

L’eventuale insorgenza nel corso dell’espletamento dell’incarico, e comunque prima della scadenza 

del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di 

incompatibilità o di una causa di inconferibilità (derivante da condanna penale di cui all’art. 3 del 

Decreto Legislativo n. 39/2013), deve essere tempestivamente comunicata all’Azienda, 

all’attenzione dei soggetti competenti che procederà verifica delle stesse (il RPCT per quanto 

concerne le dichiarazioni rese dai membri del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di 

Amministrazione per quanto concerne le dichiarazioni rese dal Direttore Generale; il Direttore 

Generale per quanto concerne le dichiarazioni rese dai dirigenti). 

I predetti organi/soggetti effettuano le attività di verifica di loro competenza e comunicano i risultati 

delle stesse al RPCT, al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste 

dal Decreto Legislativo n. 39/2013 e la pubblicazione delle dichiarazioni entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento.  

Anche in tali casi le dichiarazioni rese dagli interessati devono essere pubblicate sul sito di ATO-MB, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, da parte del RPCT entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. 


