
ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8470 - 19.01.2017

22455 - 10.02.2017

2 9022 - 20.01.2017
Dirigente della Regione 
Siciliana

Società Irfis Finsicilia spa

Richiesta di parere in merito all'incompatibilità di cui 
all'art. 13 d.lgs. 39/2013 fra la carica di componente del 
CdA della Società Irfis FinSicilia spa e la carica di assessore 
del Comune di Catania

La segnalazione non è più attuale, in quanto la 
carica di assessore del Comune di Catania è 
cessata per dimissioni in data 07.02.2017

3 11590 - 25.01.2017
Segretario Generale e 
RPCT

Comune di Cernusco sul Naviglio 
(MI)

Richiesta di parere in merito alla compatibilità fra la carica 
di consigliere comunale nel comune di Opera (con 
popolazione inferiore a 15mila abitanti) e l'incarico di 
dirigente a tempo determinato ex art. 110 TUEL presso il 
comune di Cernusco sul Naviglio

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 
(art. 12 co. 4, lett. b), in quanto il comune in cui 
il dipendente ha assunto la carica di consigliere 
ha una popolazione inferiore a 15mila abitanti

4 12952 - 26.01.2017
Presidente Provincia di 
Verona 

Consorzio Azienda Trasporti 
Funicolare Monte Baldo

Segnalazione di presunta incompatibilità tra l'incarico di 
Presidente del CdA del consorzio pubblico economico e la 
carica di consigliere di un comune capoluogo di provincia

La segnalazione non è più attuale, in quanto 
l'incarico di Presidente del CdA è attualmente 
rivestito da un soggetto diverso da quello 
segnalato.

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF - INCOMPATIBILITA' 
2017

1 Amministratore Unico
A.I.R. s.p.a. (Autoservizi Irpini 
S.p.A.)

Presunta incompatibilità fra l'incarico di Direttore 
Generale della AIR SpA e quello di Consigliere comunale 
di Avellino

La segnalazione non è più attuale, in quanto 
l'incarico di Direttore Generale della AIR SpA 
è cessato in data 28.04.2017



14939 - 30.01.2017

39643 - 15.03.2017

17027 - 01.02.201

21696 - 09.02.2017

35517 - 08.03.2017

20487 - 08.02.2017

61378 - 11.07.2018

66601 - 30.07.2018

43167 - 29.05.2019

21570 - 09.02.2017

21572 - 09.02.2017

9 24180 - 15.02.2017 Presidente
Associazione di volontariato 
ONLUS

Richiesta di parere sulla candidabilità di un dirigente 
medico o di un Direttore Generale, Direttore 
Amministrativo o Direttore Sanitario, alla carica di 
consigliere o presidente di un'associazione di volontariato 
ONLUS

La richiesta di parere è inammissibile in quanto 
proposta da soggetto non legittimato secondo 
quanto disposto dal Comunicato del Presidente 
del 16 novembre 2016

44817 - 24.03.2017

46998 - 29.03.2017

5

6

7

8

10

Il Direttore Generale e 
RPCT

Università "G. D'Annunzio" 
Chieti Pescara

Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di 
Direttore del Museo Universitario dell'Ateneo e l'incarico 
di componente del CdA dell'Università

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non risulta più componente 
del CdA.

Segretario Generale Comune di Limbiate
Richiesta di parere in ordine alla presunta incompatibilità 
fra la carica di assessore comunale e l'incarico di dirigente 
di un ente pubblico regionale

La richiesta non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più la carica di 
assessore del comune di Limbiate.

Gruppo parlamentare ASP di Trapani
Segnalazione di presunta incompatibilità tra l'incarico di 
Direttore Generale della ASP di Trapani e quello di 
Commissario del Policlinico di Palermo

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più l'incarico di 
Direttore Generale della ASP di Trapani

RPCT

Centro regionale di studio e 
formazione per la previsione e la 
prevenzione in materia di 
protezione civile

Segnalazione di presunta incompatibilità ex art. 13 del d.lgs. 
n. 39/2013 fra la carica di Presidente del Centro e quella di 
assessore regionale

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più la carica di 
Presidente del Centro

Segretario Generale e 
RPCT

Comune di Pontinia (LT)
Segnalazione di presunta incompatibilità fra la carica di 
sindaco e gli incarichi professionali svolti presso l'Istituto 
Bancario BCC di Pontinia

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più la carica di 
Sindaco del Comune di Pontinia. Peraltro, gli 
incarichi professionali oggetto di segnalazione 
sono svolti presso un ente di diritto privato che 
non rientra nel campo di applicazione del d.lgs. 
n. 39/2013



46247 - 28.03.2017

83430 - 21.06.2017

94981 - 25.07.2017

98369 - 04.08.2017

99224 - 09.08.2017

100732 - 17.08.2017

100733 - 17.08.2017

100734 - 17.08.2017

133037 - 05.12.2017

11705 - 06.02.2017

11846 - 07.02.2018

13370 - 12.02.2018

14621 - 15.02.2018

69865 - 09.08.2018

12 74897 - 31.05.2017 Direttore generale ASL TO4

Richiesta di parere sulla presunta incompatibilità fra 
l'incarico di dirigente amministrativo di struttura semplice 
della ASL e la carica di componente del Collegio 
Commissariale della Casa di Riposo (ex IPAB) accreditata 
con il SSN, svolta a titolo gratuito e al di fuori dell'orario 
di lavoro

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la carica di componente 
del collegio commissariale non rientra 
nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 
39/2013.
Con riferimento alla materia relativa alle 
utoritzzazioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni, 
la richiesta è inammissibile in quanto proposta 
da soggetto non legittimato ai sensi dell 
l'Autorità rilascia tali pareri esclusivamente alle 
amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici 
nazionali

11 Diretto interessato Fondazione Banco di Napoli

Segnalazione di mancata ratifica della nomina dell'istante a 
membro del Consiglio Generale della Fondazione - Istituto 
Banco di Napoli per una presunta situazione di 
incompatibilità

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto sulla incompatibilità si 
è già espresso il tribunale civile, escludendo la 
sussistenza di tali cause di incompatibilità



76298 - 05.06.2017

89952 - 11.07.2017

78991 - 08.06.2017

124869 - 08.11.2017

15 80386 - 13.06.2017 Privati cittadini
IPAB Fondazione Figlie di Maria 
di Sassari

Segnalazione di presunta incompatibilità di alcuni 
consiglieri, di nomina regionale, del consiglio di 
amministrazione della fondazione 

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la carica di componente 
del CdA non rientra nell'ambito di applicazione 
del d.lgs. n. 39/2013

16 83858 - 22.06.2017 Deputato Comune di Taranto

Segnalazione di presunta incompatibilità tra l'incarico di 
Comandante della Polizia Municipale e quello di 
Responsabile dell'attuazione degli scopi della Convenzione 
per la gestione del centro Hotspot di Taranto

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più l'incarico di 
responsabile del centro 

84733 - 23.06.2017

115695 - 10.10.2017

13

14

17

Dirigente
ASL V.C.O. - Azienda Sanitaria 
Locale del Verbano Cusio Ossola

Richiesta di parere in merito a profili di incompatibilità di 
un dirigente medico ASL che ha assunto un incarico 
dirigenziale a titolo gratuito in una struttura privata non 
convenzionata né accreditata con il SSN

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto l'incarico dirigenziale 
assunto in una struttura privata non rientra 
nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013

Presidente del Consiglio 
Comunale

Comune di Sant'Agata di Militello 
(ME)

Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di 
esperto in materie giuridico-legali e contenzioso e lo 
svolgimento di attività professionale regolata e retribuita 
dallo stesso ente

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più l'incarico di 
esperto legale del comune

Sindaco Comune di Villamar (VS)

Richiesta parere sulla incompatibilità fra l'incarico di 
sindaco/consigliere comunale e quello di presidente o 
componente del consiglio di indirizzo di una Fondazione 
detenuta al 100% dal comune (con popolazione inferiore a 
15mila abitanti)

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto risulta inapplicabile 
l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 13 del 
d.lgs. n. 39/2013, tenuto conto che le cariche di 
sindaco e consigliere comunale sono rivestite in 
un comune con popolazione inferiore a 15mila 
abitanti.
Per il medesimo requisito dimensionale, risulta 
altresì inapplicabile l'potesi di inconferibilità di 
cui all'art. 7 co. 2, lett. d)



18 91050 - 13.07.2017 Dirigente Generale Regione Siciliana

Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di 
dirigente presso la ASP di Palermo e l'incarico di dirigente 
della Centrale Unica di Committenza (CUC) presso la 
Regione

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più l'incarico di 
responsabile della CUC presso la Regione 
Sicilia

91947 - 19.07.2017

118128 - 17.10.2017

27004 - 26.03.2018

62418 - 16.07.2018

79292 - 26.09.2018

7773 - 31.01.2019

93343 - 20.07.2017

93344 - 20.07.2017

21 93397 - 20.07.2017 RPCT
Consorzio obbligatorio unico del 
Verbano Cusio Ossola

Richiesta di parere su sussistenza di ipotesi di 
inconferibilità/incompatibilità fra l'incarico di componente 
del CdA di un consorzio di Comuni e la carica di 
Consigliere comunale di comune superiore a 15 mila 
abitanti, ricevuta successivamente

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la carica di componente 
del CdA non rientra nell'ambito di applicazione 
del d.lgs. n. 39/2013

22 94650 - 25.07.2017 Socio dell'ATC
Ambiti Territoriali di Caccia 
Regione Puglia

Richiesta di verifica - indirizzata alla Regione Puglie e per 
conoscenza all'ANAC - di situazioni di incompatibilità fra 
l'incarico di componente dei comitati di gestione degli 
Ambiti Territoriali di Caccia della regione e le cariche 
elettive rivestite dagli stessi soggetti

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la carica di componente 
del comitato di gestione non rientra nell'ambito 
di applicazione del d.lgs. n. 39/2013

20

19 Organizzazione sindacale
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico Umberto I di Roma

Quesito/segnalazione  sulla compatibilità/conflitto di 
interessi tra le funzioni di Presidi delle Facoltà di medicina 
e farmacia e le funzioni di Direttori dei Dipartimenti ad 
attività integrata

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto il d.lgs. n. 39/2013 non 
si applica al personale medico diverso dal 
Direttore Generale, Direttore Sanitario e 
Direttore Amministrativo

Consiglieri comunali del 
Comune di Santa Fiore 
(GR)

Fondazione culturale del Comune 
di Santa Fiora (GR)

Segnalazione di presunta incompatibilità fra la carica di 
Presidente della Fondazione culturale e quella di Sindaco 
del Comune

La segnalazione non è più attuale, in quanto è 
stato pubblicato, sul sito istituzionale del 
comune, un avviso pubblico per la nomina di 
consigliere e presidente della Fondazione Santa 
Fiora Cultura, con scadenza 12 luglio 2019



23 97786 - 03.08.2017
Partecipante a selezione 
pubblica

Politecnico di Milano
Segnalazione inerente la presunta incompatibilità di un 
docente universitario a tempo pieno, contestualmente 
titolare di partita iva per ditta individuale attiva

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la segnalazione è 
relativa ad anni pregressi ed è già in possesso sia 
dell'amministrazione competente, sia del MIUR

98325 - 04.08.2017

99597 - 10.08.2017

100545 - 16.08.2017

128466 - 20.11.2017

102928 - 29.08.2017

125205 - 09.11.2017

26 108404 - 18.09.2017 ex componente CdA
AMIU SpA
società in house del Comune di 
Taranto

Segnalazione di presunto cumulo di incarichi in capo ad un 
dirigente

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto non si riscontrano 
violazioni del d.lgs. n. 39/2013

111176 - 26.09.2017

40048 - 10.05.2018

28 111244 - 27.09.2017 Privato cittadino Regione Puglia

Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di 
direttore di dipartimento dell'Assessorato delle Politiche 
della Salute della Regione Puglia e l'incarico di 
Commissario presso il Policlinico di Bari

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è cessato da entrambi gli 
incarichi

24

25

27

Ex gruppo Consiliare 
Comune di Cannara

Commissario 
Straordinario del 
Comune di Cannara (PG)

Istituti Riuniti di Ricovero e di 
Educazione di Cannara

Segnalazione di presunte omissioni istruttorie nella verifica 
della insussistenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità con riferimento a tre 
membri del CdA degli Istituti Riuniti di Ricovero e di 
Educazione di Cannara

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la carica di componente 
del CdA non rientra nell'ambito di applicazione 
del d.lgs. n. 39/2013

Privato cittadino
Società Venjanum srl 
(soc. in house comune di 
Viggiano)

Segnalazione di presunta incompatibilità fra la carica di 
Amministratore Unico e quella di direttore generale della 
Società in house Vejanum srl

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più l'incarico di 
Amministratore Unico presso la società  
Vejanum srl

dott. Giorgio Piro socio 
ed ex Consigliere e 
Revisore dell'Automobile 
club di Cosenza 

ACI di Cosenza

Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di 
responsabile dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Cosenza 
e quello di Presidente e legale rappresentante di ACI 
Cosenza

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato non riveste più la carica di 
Presidente ACI Cosenza



29 113060 - 02.10.2017 Deputato
Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie - Ferrovie della 
Calabria srl

Segnalazione di presunta incompatibilità ex art. 9 e/o art. 
12 tra l'incarico di dirigente dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie e quello di amministratore unico di 
un ente di diritto privato in controllo pubblico 

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è cessato dall'incarico di 
Amministratore Unico presso Ferrovie della 
Calabria srl

30 115690 - 10.10.2017 Anonimo Università di Lucca
Segnalazione di presunta incompatibilità fra il ruolo di 
professore universitario e l'incarico di direttore della Scuola 
del Patrimonio Culturale del Ministero

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è cessato carica di Presidente 
della Scuola dei beni e delle attività culturali e 
del turismo

31 118378 - 18.10.2017 Anonimo GAL Langhe  Roero 
Segnalazione di presunta incompatibilità fra la carica di 
parlamentare europeo e quella di Presidente del GAL

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è cessato dalla carica di 
Presidente del GAL

32 119104 - 19.10.2017
Legale rappresentante 
dell'azienda

Azienda Speciale della Valle 
Camonica

Segnalazione di presunta incompatibilità fra la carica di 
consigliere comunale di un comune con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti e la carica di componente del 
CdA di un'azienda speciale ATSP, in totale controllo 
pubblico

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto la carica di componente 
del CdA non rientra nell'ambito di applicazione 
del d.lgs. n. 39/2013.

33 119109 - 19.10.2017
RPCT del Comune di 
Brandizzo

Comune di Alpignano (TO)
Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di 
posizione organizzativa  e la carica di assessore di un 
comune con popolazione superiore a 15mila abitanti

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è deceduto ad ottobre 2018

34 120190 - 24.10.2017 Sindaco di Narni
Azienda speciale Comune di 
Narni

Richiesta di parere circa la possibilità di nominare un 
dirigente comunale quale direttore generale di un'azienda 
speciale del Comune, inhouse

Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità, in quanto non si riscontrano 
violazioni del d.lgs. n. 39/2013. La normativa di 
riferimento è l'art. 11, co. 8, del TUSP

35 122977 - 02.11.2017 Privato cittadino Comune di Monfalcone (GO)
Segnalazione di presunta incompatibilità fra carica di 
assessore e l'incarico di Direttore di distretto sanitario del 
Basso Isontino

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è cessato dall'incarico di 
Direttore del Distretto sanitario

36 128765 - 21.11.2017 Segretario Generale Comune di Cogoledo (GE)

Richiesta di parere sulla presunta incompatibilità/conflitto 
di interessi nell'ipotesi di affidamento delle funzioni di 
responsabile della gestione dei parcheggi e delle aree di sosta 
al Comandante della Polizia Municipale in un comune con 
popolazione di circa 15mila abitanti

La richiesta di parere non è più attuale,a seguito 
dell'entrata in vigore del c. 221 della Legge di 
Stabilità 2016



37 135979 - 15.12.2017 Gruppo parlamentare
ISPRA - Istituto Superiore per la 
Protezione dell'Ambiente

Segnalazione relativa alla presunta incompatibilità fra 
l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Superiore per 
la protezione dell'Ambiente (ISPRA) e la carica di 
parlamentare presso la Camera dei Deputati

La segnalazione non è più attuale, in quanto il 
soggetto segnalato è cessato dalla carica politica

138151 - 21.12.2017

14939 - 16.02.2018

38
RPCT e Sindaco del 
Comune di Tivoli

Comune di Tivoli - 
Società Azienda Speciale 
Ambiente Tivoli 

Segnalazione di presunta incompatibilità fra la carica di 
Amministratore Unico della Società Azienda Speciale 
Ambiente Tivoli e l'autoconferimento dell'incarico di 
progettazione afferente un impianto di smaltimento rifiuti 
organici con corresponsione di rimborso spese forfettario 
di euro 3.500,00.

La segnalazione non è più attuale, in quanto la 
situazione è stata correttamente risolta 
dall'Amministrazione controllante


