
MESI DI MARZO E APRILE 2019

ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 128922 - 21.11.2017
Dipendente tramite 
Studio Legale

Arpac di Salerno
Segnalazione di presunti comportamenti di 
mobbing

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A ed E del comunicato 
del Presidente del 27 aprile 2017).
Risulta in corso un procedimento civile

2 129525 - 23.11.2017 Privato cittadino Comune di Terlizzi (BA)
Denuncia/querela di presunti illeciti 
compiuti dal sindaco e dai consiglieri 
comunali

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica e della Procura Distrettuale Antimafia

3 136035 - 15.12.2017 Dirigente Medico
Ospedale Rummo di 
Benevento

Segnalazione di presunto conflitto di 
interessi di un primario oncologo, che 
avrebbe effettuato studi e sperimentazioni 
con case farmaceutiche

La segnalazione si archivia per contenuto generico, ai 
sensi dell'art. 7 lett. b) del Regolamento sull'esercizio 
dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle 
regole di comportamento dei pubblici funzionari 
(delibera n. 328 del 29.03.2017)

4 138145 - 21.12.2017 RPCT Comune di Sarno (SA)

Segnalazione di presunta incompatibilità tra 
l'incarico di dirigente a tempo determinato 
ex art. 110 TUEL e lo svolgimento della 
libera professione di dottore 
commercialista, che non risulta né regolata 
né finanziata in alcun modo dal comune

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

5 14325 - 15.02.2018 Dirigente Generale

6 33641 - 17.04.2018 Dirigente di Servizio

7 35021 - 20.04.2018 RPCT

Regione Siciliana
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

Riscontro - per conoscenza ad ANAC - ad 
una richiesta di applicazione delle norme 
sull'obbligo di astensione da parte di un 
dirigente e di pagamento di indennità di 
risultato

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF



8 15404 - 19.02.2018 Anonimo
Ispettorato Territoriale 
del Lavoro di Taranto

Segnalazione di presunti conflitti di 
interessi di alcuni dirigenti

Segnalazione anonima non circostanziata

9 15670 - 20.02.2018 Anonimo
Comune di Vagli di 
Sotto (LU)

Segnalazione di presunta incompatibilità fra 
la carica di Sindaco e quella di Presidente di 
ente controllato dal comune

Risulta in essere un contenzioso, al vaglio del Giudice 
competente

10 16694 - 22.02.2018 Presidenza Regione Siciliana
Richiesta di parere in merito ad una 
procedura di reclutamento di soggetti 
esterni

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). 
La procedura di reclutamento, inizialmente sospesa, è 
stata successivamente riattivata dalla Regione nel 
mese di ottobre 2018.

11 29445 - 05.04.2018 Anonimo
Comune di Portoscuso 
(CA)

Segnalazione di presunto conflitto di 
interessi di un dirigente del comune che 
svolge contestualmente incarichi quali 
revisore, consulente e commissario di 
concorsi in altri enti

Segnalazione anonima non circostanziata

12 34954 - 20.04.2018

13 50700 - 13.06.2018

14 35178 - 23.04.2018 Consigliere comunale

15 69057 - 07.08.2018

16 69561 - 08.08.2018

Comune di Guardialfiera 
(CB)

Segnalazione di presunta inconferibilità 
dell'incarico di responsabile ex art. 110 
TUEL ad un ex consigliere comunale

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, 
tenuto conto che l'incarico dirigenziale risulta 
conferito in un comune con popolazione di circa 
1000 abitanti, inferiore al requisito dimensionale 
previsto dall'art. 7 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013

Consiglieri comunali
Soc. Ge.Se.Co.Arzachena 
S.u.r.l. - Comune di 
Arzachena (SS)

Segnalazione di presunte irregolarità nella 
procedura di selezione del Direttore 
Generale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

Segretario comunale



17 36804 - 27.04.2018
Organizzazione 
Sindacale

AUSL e AOU di Parma

Richiesta, indirizzata all'amministrazione e 
per conoscenza ad Anac, di inserimento di 
una specifica ipotesi di incompatibilità fra 
la carica di componente RSU e l'incarico di 
coordinatore infermieristico/tecnico, 
all'interno del Codice di Comportamento 
della AUSL e della AOU

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

18 38499 - 07.05.2018 Privato Cittadino ASP di Cosenza
Illegittimità della nomina della 
commissione di un concorso pubblico, 
effetuata in violazione del DPR 220/2001

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). La segnalazione è già in possesso della 
Procura della Repubblica

19 44603 - 24.05.2018
Segretario Comunale del 
Comune La Maddalena  

Unione dei Comuni

Segnalazione in merito alla presunta 
illegittima erogazione di un compenso 
ulteriore al Direttore dell'Unione dei 
Comuni, già dirigente / segretario di uno 
dei comuni dell'Unione, ai sensi del DPR 
465/199

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
erariali (art. 4 lett. A del comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017)

20 44711 - 25.05.2018 Privato Cittadino
Segnalazione di presunti abusi edilizi e 
illeciti amministrativi compiuti al fine di 
sanare gli abusi edilizi

21 45861 - 29.05.2018
Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e 
del Turismo

Richiesta di informazioni indirizzata al 
comune e trasmessa ad Anac per 
conoscenza, su presunta violazione di 
vincoli paesaggistici

22 46892 - 01.06.2018 Privato Cittadino
Segnalazione di presunti abusi edilizi e 
illeciti amministrativi compiuti al fine di 
sanare gli abusi edilizi

23 48501 - 06.06.2018
Coordinatore 
Amministrativo

Società della Salute 
Senese

Segnalazione relativa all'adozione del 
Codice di Comportamento

Segnalazione avente ad oggetto la mera 
comunicazione di dati o la trasmissione di relazioni

Comune di San Gregorio 
Matese (CE)

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di illeciti penali e/o 
erariali (art. 4 lett. A del comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017). La segnalazione è già in possesso 
della Procura della Repubblica e della Guardia di 
Finanza



24 48542 - 06.06.2018 Consigliere comunale Comune di Fondo (TN)

Richiesta di parere su inconferibilità 
dell'incarico di Presidente di una società 
cooperativa scarl partecipata all'87% dal 
Comune di Fondo, conferito ad un 
componente della Giunta del Comune di 
Fondo

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, 
tenuto conto che l'incarico di Presidente della 
cooperativa risulta conferito in un ente di diritto 
privato in controllo pubblico da parte del Comune di 
Fondo, con popolazione di 1400, inferiore al 
requisito dimensionale previsto dall'art. 7 co. 2 lett. 
d) del d.lgs. n. 39/2013

25 48653 - 06.06.2018

26 48655 - 06.06.2018

27 49737 - 11.06.2018 Privato Cittadino Comune di Aprilia

Segnalazione di incompatibilità ai sensi del 
TUEL dell'assessore ai lavori pubblici che 
svolge l'attività di geometra libero 
professionista nel territorio comunale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016

28 50680 - 13.06.2018 Consigliere Comunale Comune di Acerra (NA)

Segnalazione relativa all'individuazione dei 
componenti di commissioni giudicatrici di 
concorsi pubblici, coincidenti con i 
componenti nominati nelle precedenti 
commissioni di concorso in relazione alle 
quali risultano in corso le indagini 
dell'autorità giudiziaria

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

ASL Napoli 1
Istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/1990 
in merito alla selezione pubblica bandita 
per l'affidamento di incarichi professionali

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 
(art. 4, lett. I del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). Per le questioni legate all'esercizio del 
diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 
occorre rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi, appositamente istituita, ai 
sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o, in alternativa, all'organo 
giurisdizionale amministrativo (TAR), secondo le 
disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

Privato Cittadino 
tramite Legale 



29 52618 - 18.06.2018 Docente
Università di Napoli 
Federico II

Segnalazione di presunta violazione della L. 
n. 230/2005 nella chiamata diretta di un 
professore e dell'art 6 della L. n. 240/2010 
sullo stato giuridico dei professori e 
ricercatori di ruolo

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

30 54456 - 22.06.2018

31 54535 - 22.06.2018

32 68212 - 03.08.2018

33 5245 - 22.01.2019

34 71155 - 21.08.2018 Docente MIUR
Denucia di iniquità della procedura per 
ottenere l'abilitazione scientifica nazionale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in quanto l'illegittimità denunciata può essere rilevata 
dal G.A. (art. 4 lett. C del comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017)

35 71576 - 24.08.2018
Comandante del Corpo 
di Polizia Locale tramite 
Studio Legale 

Richiesta di annullamento in autotutela di 
una delibera di Giunta Comunale e di un 
avviso pubblico per l'affidamento di un 
incarico di dirigente ex art 110 TUEL

36 79439 - 26.9.2018 Segretario Generale

Riscontro del Comune all'istanza di 
annullamento di una delibera di Giunta 
Comunale e di un avviso pubblico relativo 
ad un incarico di dirigente ex art 110 TUEL

37 75974 - 13.09.2018 Studio Legale 
Non identificata né 
identificabile

Richiesta di parere in merito alla sussistenza 
di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 e del 
TUEL nell'ipotesi di nomina del Sindaco di 
un comune con popolazione inferiore ai 
15mila abitanti alla carica di 
Amministratore Unico di una societa 
inhouse

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

Nucleco S.p.a (società 
controllata dalla 
SO.G.I.N. S.p.a.)

Segnalazione di presunte irregolarità nella 
procedura di nomina del Collegio Sindacale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

Direttrice
Azienda Sanitaria 
Regione Emilia Romagna

Comunicazione relativa all'adozione dello 
schema tipo del Codice di Comportamento

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

Comune di Cesano 
Maderno (MB)

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

Professionista



38 76732 - 18.09.2018

39 22802 - 20.03.2019

40 24997 - 27.03.2019

41 76817 - 18.09.2018 Dipendente
Comune di Casteldaccia 
(PA)

Richiesta di parere su presunto conflitto 
interessi del segnalante, nominato 
Responsabile di P.O., nei confronti della 
cognata, assegnata al proprio ufficio

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto l’accertamento concreto di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione

42 76934 - 18.09.2018 Privato Cittadino
Comune di Bibbiena 
(AR)

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 
97 della Costituzione nell'ipotesi in cui 
venisse consentita la nuova candidatura del 
Sindaco dopo la scadenza del doppio 
mandato

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità

43 77078 - 18.09.2018 Consiglieri Comunali Comune di Parabita (LE)
Presunta illegitimità della nomina del 
dirigente del settore lavori pubblici, per 
carenza dei requisiti posseduti

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento dei requisiti 
professionali dei destinatari dell'incarico. 
La segnalazione risulta già in possesso della Procura 
della Repubblica e della Corte dei Conti

44 77137 - 19.09.2018

45 80557 - 01.10.2018

46 80561 - 01.10.2018

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai 
sensi del TUEL, di un consigliere 
comunale, contestualmente responsabile 
HACCP, ossia del servizio controllo mense 
scolastiche

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016

Segretario 
comunale/RPCT

Comune di Nereto (TE)

Segnalazione di presunto illegittimo 
affidamento, con delibera di Giunta 
Comunale, dell'attività di riorganizzazione 
del servizio finanziario

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione risulta già in possesso della Procura 
della Repubblica, della Corte dei Conti e della 
Prefettura

Docente tramite Legale
I.I.S.. Pertini - Santoni di 
Crotone

Diffida e richiesta di risarcimento danni a 
favore di un docente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso del MIUR e della 
Corte dei Conti



47 77529 - 19.09.2018

Presunto illegittimo conferimento di 
incarico retribuito a personale in 
quiescenza, ai sensi del D.L. n. 95/2012, 
così come modificato dal D.L. n. 90/2014

48 77544 - 19.09.2018
Segnalazione di mancata applicazione degli 
istituti contrattuali previsti dal CCNL

49 77748 - 20.09.2018 Segretario Generale  
Città Metropolitana di 
Reggio Calabria

Presunto illegittimo conferimento degli 
incarichi di Amministratore Unico e, 
prima, di Presidente del CdA della Società 
in house ad un soggetto in quiescenza ai 
sensi del D.L. n. 95/2012, modificato dal 
D.L. n. 90/2014

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in quanto la competenza in merito è attribuita 
all’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

50 77855 - 20.09.2018 Privato cittadino Comune di Sant'Antimo
Segnalazione di assunzione, con contratto a 
tempo determinato, della sorella di un 
assessore

La segnalazione si archivia per contenuto generico, ai 
sensi dell'art. 7 lett. b) del Regolamento sull'esercizio 
dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle 
regole di comportamento dei pubblici funzionari 
(delibera n. 328 del 29.03.2017)

51 77903 - 20.09.2018 Privato cittadino
Polizia Municpale del 
Comune di Acerra - ASL 
Napoli 4

Segnalazione di una questione inerente 
un'area agricola utilizzata come discarica 
abusiva, già oggetto di trattazione da parte 
del Tribunale di Napoli. Mancata 
ottemperanza dispositivo del GIP

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali (art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 
27 aprile 2017)

52 78027 - 21.09.2018 Anonimo INAIL - Regione Lazio
Illegittimità nella gestione del patrimonio 
immobiliare.

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e della Guardia di 
Finanza

Organizzazione 
Sindacale

INMI L. Spallanzani

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto la competenza in merito è attribuita 
all’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La segnalazione è già in possesso del DFP



53 78076 - 21.09.2018 Anonimo ATER Matera
Segnalazione di presunta illegittimità dei 
requisiti di ammissione ad un concorso 
pubblico per n. 1 posto di dirigente tecnico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

54 78161 - 21.09.2018 Collegio Sindacale Società Sotacarbo Spa
Segnalazione di forme di assenteismo del 
personale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. G del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

55 78169 - 21.09.2018

56 81489 - 03.10.2018

57 78466 - 24.09.2018

58 80102 - 28.09.2018

59 78851 - 25.09.2018 Consiglieri Comunali
Comune di Campobello 
di Mazara (TP)

Presunta irregolarità nel conferimento di 
un incarico di esperto e conseguente 
liquidazione del compenso

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Corte dei Conti e della Procura della Repubblica

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, 
tenuto conto che l'incarico dirigenziale risulta 
conferito in un comune con popolazione di circa 
1400 abitanti, inferiore al requisito dimensionale 
previsto dall'art. 7 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013

Segnalazione di conflitto di interessi in capo 
al Sindaco autonominatosi capo ufficio 
tecnico comunale con conseguente presunta 
violazione del TUEL

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)

Consiglieri Comunali
Comune di Roccamena 
(PA)

Richiesta di parere sulla regolarità 
dell'applicazione dell'art 110, co. 1 d.lgs. n. 
267/2000 alla procedura di individuazione 
del Direttore del Consorzio

Consiglieri Comunali Città di Chieri



60 78886 - 25.09.2018 Dipendente Comune di Scordia (CT)
Controversia interna fra dipendenti di 
Polizia Municipale per l'assegnazione di 
incarichi

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, del Sindaco, del RPCT e del DFP

61 78901 - 25.09.2018

62 78984 - 25.09.2018

63 79481 - 26.09.2018 Dirigente
Non identificata né 
identificabile

Richiesta di chiarimenti da parte di un 
dirigente, sull'obbligo di comunicazione dei 
dati patrimoniali

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

64 79527 - 26.09.2018

65 79528 - 26.09.2018

66 79560 - 26.09.2018
Direttore Tecnico di una 
società privata

ASL di Salerno

Segnalazione di un presunto conflitto di 
interessi in capo ad un soggetto che svolge 
attività di volontariato presso la ASL ed è 
coniuge del titolare di una ditta individuale 
che commercializza presidi sanitari

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto l’accertamento concreto di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione

Consigliere Comunale
Comune della Valsaviore 
(BS)

Richiesta di revoca dell'incarico di vice 
segretario della segreteria convenzionata dei 
comuni, conferito ad un segretario 
comunale in quiescenza

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto la competenza in merito è attribuita 
all’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Privato Cittadino
Unione Montana 
Valbrenta

Segnalazione di anomalie nelle procedure di 
espletamento di un concorso pubblico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso del Tribunale, del 
Prefetto, della Guardia di Finanza e della Corte dei 
Conti



67 79681 - 27.09.2018 Anonimo
Università degli Studi di 
Firenze

Coincidenza nello stesso soggetto delle 
funzioni di capo segreteria dell'Assessore 
con deleghe sui rapporti con le Università e 
di componente OIV dell'Università di 
Firenze

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. 
La segnalazione è già in possesso della Guardia di 
Finanza, della Corte dei Conti e del DFP

68 80211 - 28.09.2018

69 80413 - 28.09.2018

70 87441 - 24.10.2018 RPCT
Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese (ARSAC)

Richiesta di parere su compatibilità fra la 
qualifica di dipendente pubblico e l'attività 
di imprenditore agricolo

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita al DFP

71 91043 - 06.11.2018 Anonimo
IACP della Provincia di 
Palermo

Denuncia di presunti atti di ingerenza nella 
gestione dell'IACP di Palermo da parte di 
un Consigliere Regionale per interessi 
privati proprio e dei propri familiari

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e della Guardia di 
Finanza

72 3530 - 16.01.2019 Privato cittadino
Comune di Ceglie 
Messapica (BR)

Contestazione delle cause di ineleggibilità e 
incompatibilità di un consigliere comunale 
per un presunto debito dello stesso nei 
confronti del comune

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito si rinvia all'Atto di segnalazione n. 7/2015 e 
alla Delibera Anac n. 1307/2016

73 3565 - 16.01.2019
Privato cittadino tramite 
Studio Legale

Comune di Sant'Alfio 
(CT)

Segnalazione di presunte irregolarità nello 
svolgimento dell'istruttoria di una pratica 
di concessione edilizia

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

Dipendente
Comune di Giugliano in 
Campania (NA)

Trasmissione delle memorie difensive di un 
procedimento disciplinare

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013



74 3622 - 16.01.2019 Assessore all'edilizia
Comune di Tombolo 
(PD)

Richiesta di parere sulla possibilità, per il 
fratello dell'assessore, di eseguire la 
progettazione della propria abitazione 
privata

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.

75 3675 - 16.01.2019

Segnalazione, indirizzata al Prefetto e per 
conoscenza ad ANAC, in merito a presunte 
anomalie nell'utilizzo da parte del sindaco 
di un ex assessore dimesso in qualità di 
collaboratore a titolo gratuito senza alcuna 
formalizzazione dell'incarico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

76 5103 - 22.01.2019

Segnalazione, indirizzata al Prefetto e per 
conoscenza ad ANAC, di presunte 
irregolarità nello svolgimento di n. 3 
concorsi in cui tra coloro che hanno 
superato la prova scritta compare sempre la 
moglie del sindaco

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

77 3872 - 17.01.2019 Segretario Comunale
Comune di Sant'Egidio 
alla Vibrata (TE)

Comunicazione di avvenuta costituzione 
della commissione di disciplina per 
dirigenti

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

78 3987 - 17.01.2019 Privato cittadino Riscossione Sicilia SpA
Segnalazione di mancato riscontro alla 
istanza di accesso civico presentata nei 
confronti di Riscossione Sicilia SpA

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità - 
per le questioni legate all'esercizio del diritto di 
accesso civico generalizzato l'art. 5 del d.lgs. n. 
33/2013 ha individuato gli strumenti di tutela avverso 
il diniego formulato dall’amministrazione.

79 4265 - 18.01.2019
Osservatorio 
Indipendente Concorsi 
Universitari

Richiesta di annullamento in autotutela di 
una procedura pubblica di selezione per un 
posto unico di professore associato, per 
presunto mancato rispetto della l. n. 
240/2010Università di Firenze

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)

Consiglieri comunali Comune di Rovato (BR)



80 7172 - 29.01.2019 Direttore Riscontro del Direttore dell'Università 

81 4345 - 18.01.2019 Privato cittadino
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese

Segnalazione di presunto assenteismo di un 
dirigente medico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. G del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica

82 4770 - 21.01.2019 Dirigente Medico
GOM Bianchi Melacrino 
Morelli di Reggio 
Calabria

Segnalazione di presunta inconferibilità 
dell'incarico di Direttore Sanitario del 
GOM per insussistenza dei requisiti previsti 
dal d.lgs. n. 502/1992 e dal DPR n. 
484/1997

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

83 5010 - 22.01.2019

84 6064 - 24.01.2019

85 5030 - 22.01.2019 Anonimo INAIL

Segnalazione di presunta violazione della 
normativa vigente con riferimento al 
rinnovo di un incarico professionale ad un 
ex avvocato generale in pensione

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita al DFP, già in 
possesso della segnalazione

86 5107 - 22.01.2019 Professore universitario
Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN)

Segnalazione di presunta irregolarità della 
commissione per l'espletamento di un 
concorso relativo ad un assegno di ricerca

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

87 5136 - 22.01.2019 Anonimo
Polizia Locale del 
Comune di Napoli

Segnalazione di rapporti poco trasparenti 
tra la Polizia Locale ed alcune associazioni

Segnalazione anonima non circostanziata

Organizzazione 
sindacale

ATC Esercizio SpA - 
società che esercita 
servizio pubblico di 
trasporto nella Provincia 
della Spezia

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 
53 d.lgs. n. 165/2001 in occasione del 
conferimento dell'incarico di gestione del 
personale ad un soggetto che negli ultimi 
due anni ha svolto la carica di segretario 
provinciale di una organizzazione sindacale, 
svolgendo attività sondacale nella società 
ATC

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita al DFP



88 5189 - 22.01.2019 Dipendente
Polizia Locale del 
Comune di Scurcula 
Marsicana (AQ)

Atto di diffida nei confronti del Sindaco, 
inviato per conoscenza ad Anac, a reiterare 
nella nomina, anche solo temporanea, della 
segnalante nel ruolo di comandante della 
polizia locale, in aggiunta ad altri incarichi 
di responsabilità già rivestiti

Orientamento ANAC n. 19/2015 superato da c. 221 
Legge Stabilità 2016

89 5400 - 23.01.2019 Dipendente
Comune di Gallarate 
(VA)

Segnalazione in merito alla mancata 
consevazione del posto di un dipendente, 
vincitore di altro concorso pubblico, che 
avrebbe avuto diritto sia alla conservazione 
del posto per la durata del periodo di prova, 
sia alla eventuale riammissione su richiesta

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

90 5416 - 23.01.2019
Società privata tramite 
Studio Legale

Segnalazione di mancata ottemperanza alla 
richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 
n. 241/1990 e di accesso civico ai sensi del 
d.lgs. n. 33/2013

91 5503 - 23.01.2019
Comandante Polizia 
Municipale

Riscontro alla richiesta di accesso agli atti

Comune di Spezzano 
Albanese (CS)

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 
(art. 4, lett. I del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). Per le questioni legate all'esercizio del 
diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 
occorre rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi, appositamente istituita, ai 
sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o, in alternativa, all'organo 
giurisdizionale amministrativo (TAR), secondo le 
disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010.
Per le questioni legate all'esercizio del diritto di 
accesso civico generalizzato l'art. 5 del d.lgs. n. 
33/2013 ha individuato gli strumenti di tutela avverso 
il diniego formulato dall’amministrazione.



92 5567 - 23.01.2019 Consigliere comunale Comune di Alagna (PV)

Segnalazione di presunta incompatibilità ai 
sensi dell'art. 63 del TUEL fra la carica di 
assessore/vicesindaco e quella di Presidente 
di una associazione sportiva dilettantistica

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016

93 5613 - 23.01.2019 Società privata
Non identificata né 
identificabile

Richiesta di parere sulla possibilità di un 
professionista di rivestire il ruolo di 
direttore tecnico in una società di 
ingegneria

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

94 6119 - 24.01.2019
Organizzazione 
sindacale

ASL Roma 5

Segnalazione di presunta incompatibilità ai 
sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 fra la 
carica rivestita nell'organizzazione 
sindacale e la titolarità di incarichi di 
posizione organizzativa e/o di 
coordinamento presso la Asl

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita al DFP

95 6134 - 24.01.2019 Docente
Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro

Richiesta di rettifiche e chiarimenti sulle 
modalità di attribuzione dei punteggi da 
parte della commissione nominata per la 
selezione pubblica per titoli finalizzata alla 
formazione delle graduatorie di istituto

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)

96 6177 - 24.01.2019 Docenti
Accademia di Belle Arti 
di Bari

Richiesta di revoca in autotutela del decreto 
di nomina del Direttore per presunta 
assenza dei requisiti richiesti dallo Statuto 
dell'Accademia

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)



97 6213 - 25.01.2019 Anonimo Comune di Borbona (RI)

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 
60 del DPR n. 3/1957, richiamato dall'art 
53 d.lgs. n. 165/2001, con riferimento 
all'assunzione di un funzionario tecnico, 
titolare e direttore tecnico di una impresa di 
costruzione

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. 
La competenza in merito è attribuita al DFP.
La segnalazione risulta già in possesso della Procura 
della Repubblica, della Guardia di Finanza e del 
Ministero di Grazia e Giustizia

98 6217 - 25.01.2019 Anonimo Tribunale di Rieti

Segnalazione di presunta incompatibilità di 
un giudice assegnato alle indagine per morti 
avvenute a seguito di crolli nel territorio di 
Amatrice, tenuto conto che il coniuge 
svolge la professione di notaio e ha redatto 
gli atti di vendita per molte abitazioni 
crollate e che il fratello del giudice svolge in 
quel distretto la libera professione di 
avvocato

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. La 
segnalazione risulta già in possesso del CSM

99 6626 - 28.01.2019

100 19395 - 08.03.2019

101 22819 - 20.03.2019

102 6712 - 28.01.2019 Sindaco
Comune di Belpasso 
(CT)

Richiesta di parere in merito alla nomina 
dei componenti del Nucleo di Valutazione

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita al DFP

103 7255 - 29.01.2019 Segretario Comunale Città di Sedrina (BG)
Trasmissione della delibera di approvazione 
del codice di comportamento dei 
dipendenti

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

Segnalazione di presunta violazione 
dell'orientamento ANAC n. 19/2015 sul 
divieto di attribuzione di altri incarichi al 
responsabile della Polizia Locale

Consiglieri comunali
Comune di San Pietro in 
Lama (LE)

Orientamento ANAC n. 19/2015 superato da c. 221 
Legge Stabilità 2016



104 7402 - 30.01.2019
Privato cittadino tramite 
Studio Legale

Comune di Pace del Mela 
(ME)

Trasmissione atto di diffida nei confronti 
del comune inerente il presunto conflitto di 
interessi di alcuni funzionari e assessori che 
nell'anno 1993  avrebbrero agevolato la 
trasformazione di un proprio fondo 
agricolo in fondo edificatorio 

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in quanto tesa ad ottenere l'accertamento di 
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017). La 
segnalazione risulta già in possesso della Corte dei 
Conti

105 7502 - 30.01.2019 Anonimo
Comune di Quarto 
d'Altino (VE)

Segnalazione di presunto svolgimento da 
parte del sindaco della libera professione di 
architetto con contestuale presentazione di 
progetti al comune di cui è sindaco. 
Segnalazione di presunte irregolarità nella 
gestione dei campi sportivi comunali

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016.
Segnalazione anonima, già in possesso della Procura 
della Repubblica, dei Vigili del Fuoco, dei 
Carabinieri e del Prefetto

106 7508 - 30.01.2019 Direttore
Ispettorato Nazionale del 
Lavoro

Riscontro ad una nota di un dirigente in 
relazione ad una verifica di audit interno 
effettuata

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

107 7815 - 31.01.2019 Anonimo Regione Siciliana
Segnalazione di presunta appartenenza di 
un direttore regionale alla massoneria

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

108 7818 - 31.01.2019 Privato cittadino Comune di Lentini (SR)

Segnalazione di presunto danno erariale, 
abuso d'ufficio e falso ideologico in atto 
pubblico con riferimento ad una 
deliberazione di Giunta del 2018 relativa ad 
un atto di transazione tra il comune ed una 
associazione

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). La segnalazione risulta già in possesso 
della Procura della Repubblica e della Corte dei 
Conti



109 7909 - 31.01.2019 Privato cittadino ASP di Ragusa
Segnalazione di presunta iregolarità nello 
svolgimento di un concorso pubblico 
"pilotato"

La segnalazione si archivia per contenuto generico, ai 
sensi dell'art. 7 lett. b) del Regolamento sull'esercizio 
dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle 
regole di comportamento dei pubblici funzionari 
(delibera n. 328 del 29.03.2017)

110 8253 - 01.02.2019 Anonimo Università di Brescia

Segnalazione di presunto abuso d'ufficio e 
di falso in atto pubblico nella gestione della 
Scuola di Specializzazione di Medicina dello 
Sport, con riferimento all'assunzione di 
deliberazioni senza la maggioranza 
prescritta dalla legge e dai regolamenti

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). La segnalazione risulta già in possesso 
della Procura della Repubblica, della Corte dei Conti, 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

111 8537 - 01.02.2019 Medico

Segnalazione di presunta illegittimità in 
relazione ad un concorso per n. 1 posto di 
professore associato, vinto da un candidato 
ritenuto privo dei requisiti

112 8630 - 04.02.2019 Rettore

Riscontro alla segnalazione pervenuta 
evidenziando che il segnalante, qualora 
ritenga che gli atti dell'Ateneo siano viziati, 
puù rivolgersi alle sedi messe a disposizione 
dall'ordinamento giuridico italiano per il 
legittimo esercizio del diritto di difesa del 
cittadino

113 9082 - 05.02.2019 Medico

114 10792 - 11.02.2019
Osservatorio 
Indipendente Concorsi 
Universitari

Università di Firenze
La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).

Segnalazione di presunta illegittimità in 
relazione ad un concorso per n. 1 posto di 
professore associato, vinto da un candidato 
ritenuto privo dei requisiti



115 8555 - 01.02.2019 RPCT
Università degli Studi di 
Milano Bicocca

Comunicazione di avvenuta pubblicazione 
della relazione illustrativa dell'attività di 
monitoraggio sull'attuazione dei codici di 
comportamento dei dipendenti

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

116 8666 - 04.02.2019 Dirigente Medico
Azienda USL Toscana 
Nord-Ovest

Segnalazione in merito alla disomogeneità 
nel rilascio di autorizzazione alla 
partecipazione ad un evento retribuito da 
un'azienda di dispositivi medici, in quanto 
in alcune ASL l'autorizzazione viene 
concessa ed in altre no.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della l. n. 
190/2012 l'Autorità esprime pareri facoltativi in 
materia di autorizzazione, di cui all'art. 53 del d.lgs. 
n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da 
parte dei soli dirigenti amministrativi dello stato e 
degli enti pubblici nazionali

117 8827 - 04.02.2019 Privato cittadino
Non identificata né 
identificabile

Segnalazione di disparità di trattamento 
nelle procedure di astensione tra dipendenti 
pubblici e cariche di governo, in relazione 
alla riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione approvata con 
delibera del consiglio dei Ministri n. 53 del 
12.03.2015

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, né 
di conflitto di interessi di cui alla l. n. 241/1990

118 8860 - 04.02.2019 Privato cittadino Città di Parabita (LE)

Trasmissione della denuncia presentata alla 
Procura della Repubblica di Lecce in 
merito a presunti illeciti compiuti da un 
dirigente nell'affidamento di incarichi 
professionali

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica

119 9086 - 05.02.2019 Dirigente di Settore
Comune di 
Fontanafredda (UD)

Riscontro alla segnalazione pervenuta da un 
consigliere comunale in merito alla 
presunta incompatibilità fra la carica di 
assessore comunale e quella di revisore dei 
conti presso un consorzio partecipato 
dall'Ente

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013



120 9128 - 05.02.2019 Consigliere comunale
Comune di Castelnuovo 
di Porto (RM)

Segnalazione di presunta irregolarità ai 
sensi dell'art. 97 del TUEL con riferimento 
alla nomina del vicesegretario comunale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

121 9151 - 05.02.2019 Anonimo ASL Napoli 2 Nord
Segnalazione di presunta irregolarità con 
riferimento alla nomina con contratto 
triennale di un direttore di dipartimento

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La competenza in merito è attribuita al DFP

122 9453 - 05.02.2019

123 9469 - 05.02.2019

124 9605 - 06.02.2019 Segretario Comunale
Comune di Centro Valle 
Intelvi (CO)

Comunicazione del link alla pagina 
istituzionale in cui risulta pubblicato il 
codice di comportamento dei dipendenti

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

125 9703 - 06.02.2019 Direttore/RPCT
Richiesta del RPCT di revoca della nomina 
di un legale in situazione di conflitto di 
interessi

126 10361 - 08.02.2019 Studio Legale
Riscontro del legale alla presunta 
segnalazione presunto conflitto di interessi

127 9747 - 06.02.2019

128 9758 - 06.02.2019

129 9761 - 06.02.2019 Anonimo
Città Metropolitana di 
Cagliari

Segnalazione di presunta irregolarità con 
riferimento alla nomina di dirigenti e 
titolari di posizioni organizzative

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La competenza in merito è attribuita al DFP

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

Parco Adda Nord

La segnalazione è trasmessa ad Anac per conoscenza. 
L’accertamento concreto di situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, rientra nella sfera di 
competenza dell’Amministrazione

Rettore Università di Bologna

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
tra cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali (art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 
27 aprile 2017). La segnalazione è già in possesso della 
Procura della Repubblica e di numerose istituzioni

Esposto disciplinare e denuncia di illeciti 
penali

Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza 
Forense

Riscontro alla richiesta di annullamento in 
autotutela di un concorso

Privato cittadino



130 10275 - 07.02.2019 Privato cittadino
Non identificata né 
identificabile

Richiesta di parere in merito alla 
compatibilità fra la qualifica di dipendente 
pubblico e lo svolgimento di attività di 
libero professionista ingegnere

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

131 10517 - 08.02.2019 Privato cittadino

Segnalazione di presunta incompatibilità fra 
cariche rivestite nell'ordine e quelle di 
dipendente o componente del collegio 
sindacale o componente OIV in società per 
azioni a partecipazione comunale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

132 15137 - 22.02.2019 Privato cittadino
Segnalazione di presunte irregolarità penali 
ed erariali compiute dai componenti del 
consiglio dell'Ordine

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017).
La segnalazione risulta già in possesso della Procura 
della Repubblica, della Corte dei Conti, del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

133 10701 - 08.02.2019 Consigliere comunale
Comunità di Valle della 
Vallagarina

Sollecito in merito ad una segnalazione di 
presunto conflitto di interessi dell'assessore 
all’edilizia abitativa pubblica e agevolata e 
allo sport, che riveste anche la carica di 
consigliere del direttivo dell’ASD Golf 
Club Rovereto, beneficiaria di 
finanziamenti

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016

134 10854 - 11.02.2019 Privato cittadino Igea SpA

Richiesta di dichiarazione di equivalenza fra 
il proprio titolo di studio e quello richiesto 
per la partecipazione ad una selezione 
pubblica

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)

135 10934 - 11.02.2019 Studio Legale
Azienda Ospedaliera 
Pugliese Ciaccio di 
Catanzaro

Richiesta, indirizzata al RPCT e per 
conoscenza ad Anac, di accertamento dei 
requisiti previsti dalla normativa per 
l'attribuzione dell'incarico di direttore 
amministrativo dell'azienda ospedaliera

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 (art. 
4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)

Ordine dei Dottori 
Commercialisti di 
Catanzaro



136 10959 - 11.02.2019 Dipendente
Comune di Caraffa di 
Catanzaro (CZ)

Contestazione della scheda di valutazione
La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
tra le quali non rientrano le valutazioni effettuate sui 
dipendenti

137 11118 - 11.02.2019 Consigliere comunale Comune di Cori (LT)

Trasmissione della denuncia presentata alla 
Procura della Repubblica di Latina, alla 
Giuardia di Finanza, ai Carabinieri, al 
Ministro della P.A. nei confronti di un 
dirigente che consente l'assenteismo 
continuativo di un dipendente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. G del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

138 11154 - 11.02.2019 Privato cittadino AFAM

Segnalazione di nomina di due dipendenti 
del comune di Livorno nella commissione 
di gara, evidenziando che il Presidente della 
commissione sarebbe sprovvisto della 
qualifica dirigenziale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

139 11203 - 11.02.2019

140 14191 - 20.02.2019

141 11236 - 11.02.2019

142 11669 - 12.02.2019

143 11368 - 12.02.2019
Organizzazione 
sindacale

MIBAC
Segnalazione di presunte irregolarità nella 
assunzione di n. 4 dirigenti, di cui n. 2 
assegnati alla DG Musei

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

Richiesta di accertamento, rivolta al 
comune e per conoscenza ad Anac, sul 
dirigente dell'UPD al fine di verificare se lo 
stesso ricopriva la carica di rappresentante 
sindacale

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

Privato cittadino Comune di Livorno

Privato cittadino
Comune di Bellaria e 
Igea Marina (RN)

Segnalazione di presunta incompatibilità di 
alcuni consiglieri comunali che svolgono 
altre anche attività lavorative.
Segnalazione di presunto uso improprio di 
fondi pubblici

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016.
La segnalazione risulta già in possesso della Polizia e 
della Guardia di Finanza



144 11409 - 12.02.2019 Consigliere comunale
Comune di San Marco 
Evangelista

Richiesta di verifica della regolarità di un 
conocrso pubblico vinto dal presidente del 
consiglio comunale in carica

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). 
La segnalazione risulta già in possesso della Procura 
della Repubblica, dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza

145 11414 - 12.02.2019
Organizzazione 
sindacale

Ordine degli Avvocati di 
Roma

Segnalazione, inviata all'Ordine, del 
comportamento di un avvocato, ritenuto in 
presunto contrasto con il codice 
deontologico forense per l'incompatibilità 
fra l'attività di avvocato e quella di 
"promotore" di sindacati militari

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

146 11433 - 12.02.2019 Privato cittadino ASL di Frosinone

Segnalazione di presunti comportamenti 
illegittimi da parte di alcuni dipendenti 
della Asl che hanno negato l'accesso ad 
alcuni documenti. Segnalazione di presunto 
danno erariale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità - 
per le questioni legate all'esercizio del diritto di 
accesso civico generalizzato l'art. 5 del d.lgs. n. 
33/2013 ha individuato gli strumenti di tutela avverso 
il diniego formulato dall’amministrazione. 
La segnalazione risulta già in possesso della Corte dei 
Conti

147 11452 - 12.02.2019
Segretario 
Comunale/RPCT

Comune di Carate 
Brianza (MB)

Segnalazione di diffusione a mezzo stampa, 
da parte di ignoti, dei contenuti di una 
deliberazione, prima ancora della materiale 
pubblicazione della delibera stessa

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

148 11640 - 12.02.2019 Direzione Scientifica

ArpaCal  - Agenzia 
Regionale per la 
Protezione 
dell'Ambiente della 
Calabria

Trasmissione della dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

149 11757 - 13.02.2019 Direttore ASP Palermo
Richiesta dati alla Camera di Commercio 
per la verifica delle dichiarazioni di 
incompatibilità/inconferibilità

La segnalazione ha per oggetto la mera 
comunicazione di dati o trasmissione di relazioni



150 11932 - 13.02.2019 Privato cittadino Regione Marche

Richiesta di verifica su incompatibilità e 
ineleggibilità con riferimento all'incarico di 
Garante Regionale dei Diritti alla Persona 
della Regione, conferito ad un soggetto 
iscritto all'ordine degli avvocati

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

151 12226 - 14.02.2019

152 12941 - 15.02.2019

153 12426 - 14.02.2019

154 12556 - 15.02.2019

155 12558 - 15.02.2019

156 16230 - 27.02.2019

157 12759 - 15.02.2019 RPCT

Trasmissione dell'istruttoria condotta dal 
RPCT sulla verifica della procedura 
concorsuale  a cui hanno partecipato i figli 
del direttore amminisrativo dell'ATS

158 20484 - 12.03.2019

159 20758 - 13.03.2019

160 12840 - 15.02.2019
Organizzazione 
sindacale

Biblioteca Marcelliana di 
Firenze

Segnalazione di presunte irregolarità con 
riferimento al conferimento della posizione 
di direttore

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

Comune di Venezia

Segnalazione di presunto comportamento 
illegittimo nell'affidamento, da parte del 
Dirigente Risorse Umane che fa parte anche 
della delegazione trattante di parte 
pubblica, di un incarico di consulenza al 
coniuge di un sindacalista interno 
appartenente all'unica sigla sindacale 
firmataria del contratto di consulenza 
proposto

La materia sindacale esula dalle competenze 
dell'Autorità. L’accertamento concreto di situazioni 
di conflitto di interessi in questa materia rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione.
La segnalazione è già in possesso del RPCT 
dell'amministrazione interessata

Consigliere comunale Comune di Termoli (CB)
Segnalazione di presunte irregolarità con 
riferimento ad un concorso pubblico per 
un posto di dirigente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione risulta già in possesso della Corte dei 
Conti, della Procura della Repubblica e del DFP

ATS Bergamo
Trasmissione della documentazione relativa 
all'istruttoria svolta da RPCT e collegio sindacale su 
richiesta dell'Agenzia Regionale Anticorruzione

Collegio dei revisori

Trasmissione del verbale del collegio con la 
documentazione relativa all'istruttoria su 
un concorso pubblico a cui hanno 
partecipato i figli del direttore 
amministrativo dell'ATS

Privato cittadino



161 12985 - 18.02.2019 Consigliere comunale
Comune di Molochio 
(RC)

Segnalazione di presunte irregolarità con 
riferimento al conferimento di un incarico 
occasionale al coniuge di un assessore

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Prefettura, 
della Procura della Repubblica e della Corte dei 
Conti

162 13079 - 18.02.2019

163 30658 - 15.04.2019

164 13165 - 18.02.2019
Organizzazione 
sindacale

ASL di Pescara
Segnalazione di presunta inconferibilità di 
incarichi di posizione organizzativa a 
dirigenti sindacali

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La competenza in merito è attribuita al DFP

165 13166 - 18.02.2019
Presidente Organismo di 
Vigilanza ex d.lgs. n. 
231/2001

Finale Ambiente SpA - 
società a totale 
partecipazione pubblica

Richiesta di informazioni sulla segnalazione 
pervenuta in merito alle procedure di 
selezione del personale dirigenziale 
avvenute in passato presso la società

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

166 13174 - 18.02.2019 Dipendente Provincia di Fermo
Richiesta di parere in merito alla 
definizione di libera professione

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

167 13214 - 18.02.2019 Consigliere comunale Astea Multiservizi srl

Richiesta di chiarimenti, indirizzata 
all'amministratore unico della società, in 
merito ad un incarico autorizzato ad un 
dipendente

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto l’accertamento concreto di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione

Privato cittadino MIBACT Abruzzo

Richiesta, rivolta al Segretario Generale ed 
RPCT del Ministero - per conoscenza  ad 
Anac - di rimozione di un funzionario in 
presunto conflitto di interessi

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto l’accertamento concreto di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione, già in 
possesso della segnalazione



168 13335 - 18.02.2019 Sindaco
Comune di Loro Piceno 
(MC)

Risposta del Comune alla contestazione del 
presunto conflitto di interessi di un legale 
esterno

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto l’accertamento concreto di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione

169 13608 - 19.02.2019 Anonimo
Non identificata né 
identificabile

Segnalazione di presunte irregolarità di un 
concorso pubblico per n. 2 posti di cat. D a 
cui ha partecipato un Direttore dell'U.O. 
Ragioneria che lavora con alcuni 
componenti della commissione di concorso

Segnalazione anonima non circostanziata

170 13664 - 19.02.2019 Consigliere comunale
Comune di Cerreto 
Sannita (BN)

Richiesta di parere sulla presunta 
incompatibilità fra la carica di consigliere 
comunale e l'incarico di componente del 
collegio sindacale della Provincia di 
Benevento

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

171 13972 - 20.02.2019 Consigliere comunale Comune di Pulsano (TA)

Segnalazione di violazione del TUEL nella 
nomina di una commissione per un 
concorso di idee per la realizzazione di un 
logo

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

172 14964 - 22.02.2019 Privato cittadino
Comune di Santeramo 
(BA)

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 
53 comma 1 d.lgs. n. 165/2001 in relazione 
alla carica di comandante della Polizia 
Municipale, attribuita ad un dirigente 
sindacale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita al DFP

173 14968 - 22.02.2019
Trasmissione per mera conoscenza della 
richiesta di riesame di una delibera del 
Consorzio inerente un atto di conciliazione 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto concerne la validità delle delibere del 
Consorzio ed è già in possesso dell'amministrazione 
competente

174 19898 - 11.03.2019
Segnalazione di presunti illeciti erariali 
compiuti e accertati nelle sedi competenti

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
tra cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)



175 20216 - 12.03.2019

176 23793 - 22.03.2019

177 33110 - 23.04.2019

Trasmissione - ad Anac per conoscenza - del 
rigetto del ricorso in opposizione, ai sensi 
dello statuto, avverso una delibera del CdA 
del Consorzio

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in quanto contro il diniego in oggetto è ammessa 
impugnativa alla Giunta Regionale

178 15138 - 22.02.2019

179 34278 - 29.04.2019

180 15232 - 22.02.2019

181 17348 - 01.03.2019

182 21038 - 13.03.2019

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 
(art. 4, lett. I del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). Per le questioni legate all'esercizio del 
diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 
occorre rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi, appositamente istituita, ai 
sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o, in alternativa, all'organo 
giurisdizionale amministrativo (TAR), secondo le 
disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

Privato cittadino
Non identificata né 
identificabile

Richiesta di parere sulla legalità, in base alla 
normativa vigente, del comportamento di 
un vicesindaco che ha scritto un bando per 
l'assunzione di un funzionario, lo ha 
deliberato insieme alla giunta e ha 
partecipato al bando stesso

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto dal 
Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016 ed 
il contenuto è generico

Consorziato
Consorzio di Bonifica 

della Romagna

Consiglieri comunali
Comune di Piazza 
Armerina (EN)

Interpellanza, al Sindaco, al presidente del 
consiglio e al RPCT, sulla posizionde del 
responsabile del settore finanziario, che 
sarebbe coinvolto in un contenzioso civile 
con il comune e trasmissione del riscontro 
fornito dal sindaco, in cui viene motivata la 
legittimità dell'operato 
dell'amministrazione

Non si riscontrano margini di interventorispetto alla 
valutazione già svolta dall'amministrazione

Comunicazione di avvenuto diniego di 
istanze di accesso agli atti presentate al 
Consorzio



183 15405 - 25.02.2019 Anonimo
Comune di Serra San 
Quirico (AN)

Segnalazione di presunte irregolarità nel 
conferimento di incarichi di collaborazione 
occasionale e nelle assunzioni

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione risulta già in possesso del DFP

184 15423 - 25.02.2019
Deputato Assemblea 
Regionale Siciliana

IRSAP

Segnalazione di presunta irregolarità della 
nomina di un Commissario Straordinario 
privo dei requisiti previsti dalla l.r. n. 
19/1997

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso di tutti gli organi 
competenti

185 16318 - 27.02.2019 Associazione culturale Comune di Terni
Segnalazione di avvenuto conferimento 
dell'incarico di assessore ad un soggetto 
pensionato

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

186 16401 - 27.02.2019 Anonimo RAI

Segnalazione di avvenuta nomina a 
componente della sottocommissione RAI 
di un soggetto che rivestiva la qualifica di 
vicesindaco al momento dello scioglimento 
del comune per infiltrazioni mafiose

Segnalazione anonima non circostanziata. 
Segnalazione già in possesso della PCM

187 16628 - 28.02.2019 Anonimo

Regione Friuli Venezia 
Giulia - Azienda 
Regionale per il 
Coordinamento per la 
Salute

Segnalazione di presunta illiceità di un 
accordo stipulato per l'attribuzione di 
arbitraria retribuzione ad un dirigente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)

188 16732 - 28.02.2019 Società privata VVFF Trento

Segnalazione di un presunto 
comportamento illegittimo di un 
dipendente che promuove la 
sperimentazione di un sistema di 
spegnimento incendi di un'azienda privata

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 
ed è già in possesso dell'amministrazione provinciale 
competente

189 16823 - 28.02.2019

RSU
Consiglio Regionale della 

Segnalazione di presunta incompatiblità di 
alcuni sindacalisti, titolari di posizione 

La materia sindacale esula dalle competenze 
dell'Autorità. Non si rinvengono profili di 



190 16824 - 28.02.2019

191 17282 - 01.03.2019
Organizzazione 
sindacale

ASL VCO

Segnalazione di presunta incompatbilità ai 
sensi del d.lgs. n. 81/2008 in relazione 
all'assegnazione di un dipendente degli 
uffici di vigilanza all'attività di medico 
competente

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

192 17296 - 01.03.2019 Anonimo Comune di Ardea (RM)
Segnalazione di presunta "falsa malattia" di 
un dipendente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)

193 17881 - 05.03.2019 Società privata

Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale del 
Molise - Comune di 
Isernia

Segnalazione - per conoscenza ad Anac - di 
presunta violazione del PRG

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento del rispetto del 
PRG

194 17926 - 05.03.2019
Organizzazione 
sindacale

ASL di Bologna

Segnalazione di presunto conflitto di 
interessi in relazione alla stipula di una 
convenzione fra Asl e Ispettorato del 
Lavoro per consulenze connesse all'incarico 
di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto l’accertamento concreto di situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, rientra nella 
sfera di competenza dell’Amministrazione, già in 
possesso della segnalazione

195 18064 - 05.03.2019 Anonimo
ASL di Caserta - 
Comune di Mondragone

Segnalazione di presunto danno erariale con 
riferimento alla presunta erogazione allo 
stesso soggetto dell'indennità per la carica 
di Sindaco e di quella di medico specialista 
ASL 

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

196 18213 - 05.03.2019 Dipendente Comune L'Aquila

Segnalazione di presunta condotta 
illegittima di un dirigente  che ha proposto 
opposizione ad un decreto ingiuntivo di 
condanna al pagamento di una somma, 
emesso nei confronti del comune

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in quanto riguarda una questione strettamente 
personale (art. 4 lett. I del comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017) - risultano inoltre in corso n. 2 
giudizi, civile e penale

RSU
g g

Campania
, p

organizzativa  nell'ambito dell'Ufficio 
Personale

g p
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. 
n. 39/2013.



197 18368 - 06.03.2019 Anonimo Guardia di Finanza

Segnalazione di presunto conflitto di 
interessi di un comandante provinciale che 
determina la programmazione annuale dei 
soggetti economici da sottoporre a 
controllo fiscale

Segnalazione anonima non circostanziata.

198 18512 - 06.03.2019

199 19714 - 11.03.2019

200 18770 - 07.03.2019 Dirigente Corap Calabria

Trasmissione della richiesta di parere al 
RUP (e relativo riscontro) rivolta da un 
dirigente all'amministrazione di 
appartenenza sulla possibilità di partecipare 
alla selezione per la nomina del Direttore 
Generale

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

201 18825 - 07.03.2019 RPCT Comune di Furnari (ME)

Richiesta di parere su ipotesi di 
inconferibilità/incompatibilità/conflitto di 
interessi in relazione alla nomina di un 
esperto a titolo gratuito nominato dal 
Sindaco e rinviato a giudizio in qualità di 
progettista del comune

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
L’accertamento concreto di situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, rientra nella sfera di 
competenza dell’Amministrazione

202 19415 - 08.03.2019 RPCT Avvocatura dello Stato
Comunicazione di avvenuta adozione e 
pubblicazione del nuovo Codice di 
Comportamento

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

203 19545 - 08.03.2019 Anonimo
Istituto Comprensivo di 
Tortorici (ME)

Segnalazione di presunti illeciti erariali 
compiuti dal dirigente scolastico

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra l'accertamento di responsabilità erariali 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). L'esposto è già in possesso della Procura 
della Repubblica e della Guardia di Finanza

Segretario comunale Comune di Sora (FR)

Esposto/denuncia in merito alla presunta 
gestione del mattatoio comunale da parte di 
un dipendente agente di polizia locale, in 
assenza di autorizzazione

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra l'accertamento di responsabilità erariali 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
L'esposto è già in possesso della Corte dei Conti e 
della Procura della Repubblica.



204 19571 - 08.03.2019 Movimento politico
Comunità Montana della 
Valle dell'Aniene

Richiesta di indagine sulla gestione del sito 
istituzionale della comunità, a seguito della 
pubblicazione di una notizia relativa 
all'inaugurazione di un macchinario 
sanitario di un centro sanitario privato

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento delle modalità di 
gestione dei siti istituzionali, fatta eccezione per la 
pubblicazione dei dati previsti dalla specifica 
normativa in tema di anticorruzione e trasparenza

205 20206 - 12.03.2019 Consiglieri comunali

Interrogazione al Sindaco, trasmessa per 
conoscenza ad Anac, su ipotesi di 
incompatibilità di un dirigente ex art. 110 
TUEL per lite pendente nei confronti del 
Comune

206 22846 - 20.03.2019 Sindaco

Riscontro del Sindaco all'interrogazione 
ricevuta, evidenziando l'insussistenza della 
presunta condizione di incompatibilità per 
lite pendente

207 29254 - 10.04.2019 Consiglieri comunali

Segnalazione in merito alla presunta 
illegittimità della nomina del vincitore di 
un avviso pubblico ex art. 110 TUEL per 
esistenza di un debito pendente nei 
confronti del comune

208 33454 - 24.04.2019 Segretario Generale

Riscontro del Segretario Generale alla 
segnalazione ricevuta, evidenziando 
l'insussistenza della presunta condizione di 
illegittimità in quanto il pregresso debito, 
del soggetto vincitore verso il comune, 
risulta estinto

209 20904 - 13.03.2019 Consiglieri comunali

210 21559 - 15.03.2019 Revisore dei conti

Comune di Chieuti (FG)
Segnalazione di avvenuto conferimento 
dell'incarico di responsabile di un settore ad 
un dipendente di altro comune

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

Comune di Bracciano 
(RM)

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016



211 20929 - 13.03.2019 Dirigente
Comune di Pomezia 
(RM)

Trasmissione di una denuncia di peculato, 
depositata presso la Legione Carabinieri 
Lazio  - Tenenza CC Ardea

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali  (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)

212 21047 - 13.03.2019 Professore universitario Università di Milano

Segnalazione di irregolarità, legata 
all'avvenuta esclusione del segnalante da 
una procedura di valutazione comparativa 
con provvedimento del Rettore anziché 
della Commissione esaminatrice, non 
ancora nominata

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in quanto la questione è di competenza del giudice 
amministrativo (art. 4 lett. C del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)

213 21389 - 14.03.2019 Anonimo Comune di Siracusa
Segnalazione di presunte violazioni penali 
ed erariali, compiute da un dirigente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, 
in cui non rientra l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali  (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della procura della 
Repubblica e della Corte dei Conti

214 21569 - 15.03.2019 Anonimo Comune di Roma
Segnalazione di presunta violazione delle 
norme in materia di incompatibilità e 
inconferibilità

Segnalazione anonima non circostanziata

215 21620 - 15.03.2019

216 21640 - 15.03.2019

217 21643 - 15.03.2019

218 21627 - 15.03.2019 Consiglieri comunali Comune di Caneva (PN)

Segnalazione di avvenuto conferimento, da 
parte della giunta comunale, di un incarico 
di collaborazione a titolo gratuito ad un ex 
dipendente in quiescenza

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto la competenza in merito è attribuita 
all’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Società privata
Comune di Sella 
Giudicarie (TN)

Segnalazione in merito al comportamento 
di alcuni dipendenti pubblici, in quanto, in 
linea con l'intenzione del comune, 
avrebbero ostacolato una domanda di 
concessione per la realizzazione di un 
piccolo impianto idroelettrico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto questione di carattere prevalentemente 
personale del segnalante tesa ad ottenere 
l'accertamento nel merito di proprie vicende 
soggettive



219 21736 - 15.03.2019
Segnalazione di inesistenza della 
Commissione di disciplina

220 22295 - 18.03.2019
Trasmissione, alla Corte dei Conti e per 
conoscenza ad Anac, di alcune determine di 
spesa del Comune

221 21925 - 15.03.2019 RPCT
Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro

Comunicazione di avvenuta pubblicazizone 
sul istituzionale della relazione illustrativa 
dell'attività di monitoraggio sull'attuazione 
del codice di comportamento dei 
dipendenti

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

222 22025 - 18.03.2019 Medico

Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 
Odontoiatri della 
Provincia di Catania

Segnalazione di mancato riscontro ad una 
istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 
d.lgs. n. 33/2013, effettuata presso l'ordine, 
in merito alla presunta irregolarità di una 
procedura selettiva per la ricerca di un 
legale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità - 
per le questioni legate all'esercizio del diritto di 
accesso civico generalizzato l'art. 5 del d.lgs. n. 
33/2013 ha individuato gli strumenti di tutela avverso 
il diniego formulato dall’amministrazione

223 22061 - 18.03.2019 Consigliere comunale
Comune di Pozzallo 
(RG)

Esposto su ipotesi di danno erariale 
conseguente al conferimento di n. 3 
incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra l'accertamento di responsabilità penali 
e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Corte dei 
Conti

224 22112 - 18.03.2019
Dipartimento della 
Provincia di Trento

Non identificata né 
identificabile

Richiesta di parere in merito alla sussistenza 
di un'ipotesi di conflitto di interessi in 
presenza di parenti/affini nella stessa scuola 
(es. docente/studente, docente/personale 
amministrativo)

La richiesta, di contenuto generico e non firmata, 
esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto 
l’accertamento concreto di situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, rientra nella sfera di 
competenza dell’Amministrazione

225 22137 - 18.03.2019
Privato cittadino 
avvocato

Comune non identificato

Richiesta di parere sulla possibilità di 
candidatura a consigliere comunale per un 
soggetto che ricopre la carica di consigliere 
di amministrazione di una società 
partecipata da Comune al 20%

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

Privato cittadino Comune di Agliana

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A ed E del comunicato del Presidente del 
27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Corte dei 
Conti



226 22281 - 18.03.2019 Consiglieri comunali Comune di Ponza (LT)

Richiesta  - per conoscenza ad Anac - della 
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità rilasciata da un legale 
incaricato per la difesa del comune

La segnalazione è stata inviata ad Anac per 
conoscenza

227 22798 - 20.03.2019 Consiglieri comunali
Comune di Fontaniva 
(PD)

Segnalazione di presunto conflitto di 
interessi del Presidente del Consiglio 
comunale, delegato alle manutenzioni che, 
unitamente ad un candidato sindaco alle 
future elezioni, effettua e pubblicizza lavori 
di potatura di alberi al fine di trarre un 
vantaggio elettorale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al 
Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 
novembre 2015 e si è espressa con Delibera n. 1307 
del 14 dicembre 2016

228 22867 - 20.03.2019 Anonimo
Comune di Rocca di 
Papa (RM)

Segnalazione di presunti illeciti penali ed 
erariali, già denunciati presso la competente 
Procura della Repubblica

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra l'accertamento di responsabilità penali 
e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)

229 23419 - 21.03.2019 RPCT ATS Milano
Trasmissione relazione di monitoraggio sul 
codice di comportamento

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

230 23794 - 22.03.2019
Amministrazione 
comunale

Comune di Pietraperzia 
(EN)

Trasmissione del codice di comportamento
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni

231 24284 - 25.03.2019 Privato cittadino
Azienda Speciale ASM 
Pomigliano d'Arco (NA)

Sollecito di precedente segnalazione 
(archiviata) relativa all'assenza di formale 
atto di rinnovo della carica di Direttore 
Generale della ASM

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra l'accertamento di responsabilità penali 
e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)

232 24746 - 26.03.2019 Direttore ENEA

Trasmissione della relazione sui risultati 
dell'attività di monitoraggio sullo stato di 
attuazione del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati 
o trasmissione di relazioni



233 25353 - 28.03.2019 Privato cittadino Regione Umbria

Esposto volto a chiedere la verifica della 
legittimità del comportamento tenuto da 
un dipendente pubblico - istanza di accesso 
agli atti nei confronti di una nota del DFP

L'esposto, già in possesso dell'Amministrazione 
competente e del DPF, è stato inviato ad ANAC per 
conoscenza

234 25377 - 28.03.2019 Medico Asl di Frosinone
Segnalazione di illegittimo conferimento di 
incarichi dirigenziali senza bando o avviso 
pubblico, a medici privi dei requisiti

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)

235 25654 - 28.03.2019 Privato cittadino
Comune di Cerveteri 
(RM)

Segnalazione di presunti abusi edilizi e 
rilasci di sanatorie edilizie in relazione ad 
immobili privati

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra l'accertamento di responsabilità penali 
e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017). 
La segnalazione è già in possesso della Corte dei 
Conti, della Procura della Repubblica, della Guardia 
di Finanza e del Carabinieri


