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Delibera n
numero 925 del 13 setttembre 20017
concernen
nte l’incomp
patibilità, ai
a sensi dell ’art. 12, comma 4, lett. b) del d.llgs. n. 39/22013, tra
l’incarico di dirigentee a tempo determinatto del Serviizio Urbanistica e SU
UAP del com
mune di
Cervinara (AV) e laa carica di consiglierre comunaale della ciittà di Bennevento. Fascicolo
F
UVIF/41115/2017.
Il Consigliio dell’Auto
orità Nazio
onale Anticoorruzione
nell’adunaanza del 13 settembre
s
2017;
2
VISTO l’aarticolo 1, comma 3, della leggee 6 novemb
bre 2012, n.
n 190, secoondo cui l’A
Autorità
esercita po
oteri ispetttivi median
nte richiestta di notizie, informaazioni, attii e documeenti alle
pubbliche amministrrazioni e ordina l’adoozione di atti
a o provvedimenti richiesti daal piano
nazionale anticorruzzione e dai
d piani di preven
nzione dellla corruzioone delle singole
amministrrazioni e dalle
d
regole sulla traspparenza deell’attività amministra
a
ativa previsste dalla
normativaa vigente, ovvvero la rim
mozione dii comportamenti o attti contrastaanti con i piani
p
e le
regole sullaa trasparenzza;
d d.lgs. 8 aprile 22013 n. 39,
3 secondo
o cui l’A
Autorità Nazionale
N
VISTO l’’art. 16 del
Anticorruzzione vigilla sul rispetto, da pparte delle amministrrazioni pubbbliche, deegli enti
pubblici e degli enti di
d diritto privato in coontrollo pu
ubblico, dellle disposiziioni di cui al citato
n tema di in
nconferibiliità e di incoompatibilitàà degli incaarichi, anchhe con l’eserrcizio di
decreto, in
poteri ispeettivi e di acccertamento
o di singolee fattispecie di conferim
mento deglii incarichi;
VISTA la delibera deell’ANAC n.
n 833 del 3 agosto 20016 concern
nente: «Lineee guida in materia
mento dellee inconferib
bilità e dellle incompaatibilità deg
gli incarichii amministrrativi da
di accertam
parte del responsabille della preevenzione della corru
uzione. Atttività di viggilanza e poteri
p
di
accertamen
nto dell’AN
NAC in caso di incaricchi inconferribili e inco
ompatibili;
VISTA la rrelazione dell’Ufficio
d
vigilanza suull’imparziaalità dei fun
nzionari pubbblici (UVIIF).
Fatto
Con la rich
hiesta acquisita al prottocollo n. 887567 del 300 giugno 20
017, il dott. Filuccio Tangredi,
T
in qualità di Sindaco
o pro-temp
pore del C
Comune di Cervinara (AV), ha ppresentato a questa
Autorità u
una richiestta di parere in merito all’interpreetazione dell’art. 2, coomma 2 dell decreto
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legislativo n. 39/20013. Nella fattispeciee l’amminiistrazione comunale ha espletaato una
procedura selettiva peer il conferrimento, ai sensi del co
omma 1 dell’art. 110 ddel D.lgs 2667/2000,
dell’incaricco a termin
ne di “funzzionario diirettivo teccnico”, cateegoria giuriidica D1, mediante
m
stipula di ccontratto a tempo parrziale per n
n. 18 ore setttimanali, per
p un annoo, con attriibuzione
della funziione di resp
ponsabile del
d Settore U
Urbanisticaa e SUAP. Il candidatto selezionaato, ing.
F.P., risulta attualmeente ricoprrire la caricca di Conssigliere Comunale di un Comu
une della
Regione C
Campania con popolazzione superriore ai 15.0000 abitanti e precisam
mente del Comune
C
di Beneveento. Si rap
ppresenta, altresì, chee allo stessso devono essere connferite le funzioni
f
dirigenzialli di cui ai comma 2 e 3 dell’ arrt. 107 del d.lgs 267/2
2000 che, nnei comuni privi di
personale di qualificca dirigenzziale, “ posssono esseree attribuite,, a seguito di provveedimento
motivato ddel sindacoo, ai respon
nsabili deglii uffici o dei
d servizi, indipendenntemente daalla loro
qualifica fu
funzionale, anche
a
in deeroga a ogn
ni diversa disposizione.
d
”(comma 2 art. 109 del
d D.lgs
267/2000)..
La richiestta di cui alll’oggetto è corredata da un pareere legale in
ndirizzato aall’interessaato, ing.
F.P. In paarticolare, nella mem
moria viene sostenuta la tesi seccondo cui rrisulterebbe esente
dall’applicaazione del d.lgs. n.399/2013 il cconferimentto di incarrichi di funnzione diriigenziale
effettuato ai sensi deell’art. 110, comma 1 del TUEL
L (“D.lgs. 18
1 agosto 22000, n. 2677, Testo
Enti Locali”) visto l’esspresso riferrimento co
ontenuto
Unico dellle Leggi sulll’ordinameento degli E
nella disp
posizione di
d cui all’’articolo 22, comma 2 del d.llgs. n.39/22013 (“Am
mbito di
applicazion
ne”) ai soli contratti a tempo deteerminato co
onclusi ai seensi dell’artt. 110, comm
ma 2 del
TUEL.
mente, con
n nota, prrot. internoo 103035 del 29 ago
osto 2017, è pervenuta una
Successivam
segnalazion
ne riguardaante la possibile incom
mpatibilità dell’ing.
d
F.P
P. da parte ddel capogru
uppo del
consiglio ccomunale del
d comune di Cervinarra.
Diritto.
In merito al quesito presentato
o, la compeetenza di questa
q
Auto
orità attienee alla verifiica della
sussistenzaa di eventu
uali cause di incomppatibilità o di inconferibilità ai sensi del decreto
legislativo n. 39/20133.
Ai fini dell’applicaabilità della discipliina, tanto delle incompatibiliità, quanto delle
inconferib
bilità di cuii al d.lgs. n.
n 39/20133, l’art. 1 comma
c
2 lett.
l
j) del medesimo decreto
prescrive cche per inccarichi diriggenziali intterni si dev
vono intend
dere “gli inncarichi di funzione
f
dirigenzialle, comunqu
ue denominaati, che compportano l'essercizio in via
v esclusivaa delle compeetenze di
amministra
razione e gesstione, nonché gli incariichi di funzione dirigen
nziale nell'aambito deglii uffici di
diretta coll
llaborazionee, conferiti a dirigentii o ad altrii dipendenti, ivi compprese le cateegorie di
personale ddi cui all'arrticolo 3 del decreto leggislativo 30 marzo 2001
1, n. 165, apppartenentii ai ruoli
dell'ammin
nistrazione che conferissce l'incaricoo ovvero al ruolo di alttra pubblicaa amministrrazione”.
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Ugualmen
nte, la lett. k) del med
desimo com
mma definissce gli incaarichi confeeriti a soggetti non
muniti dellla qualificaa di dirigente pubblicoo (esterni), facendo sem
mpre riferim
mento “all’esercizio
in via esclu
usiva delle coompetenze di
d amministtrazione e geestione”.
Il comma 2 dell’art.. 2 del deccreto de quuo, precisa ulteriormente che nnegli enti locali, al
conferimen
nto di incaarichi dirigeenziali, è asssimilato qu
uello di fun
nzioni diriggenziali a personale
non dirigeenziale, non
nché di tali incarichi a soggetti con contraatto a temppo determiinato, ai
sensi dell'aarticolo 1100, comma 2, del Testo Unico dellle leggi sull''ordinamennto degli en
nti locali,
di cui al deecreto legisllativo 18 aggosto 2000, n. 267.
Infine, l’arrt. 12 comm
ma 4, lett. b)
b del d.lgss. n. 39/20113 prevede che “Gli inncarichi diriigenziali,
interni e essterni, nelle pubbliche amministraz
a
zioni, negli enti pubblici e negli ennti di dirittoo privato
in controlllo pubblico di livello prrovinciale o comunale sono incom
mpatibili:……
….b) con la carica
c
di
componentte della giun
nta o del con
nsiglio di un
na provinciaa, di un com
mune con poopolazione superiore
s
ai 15.000 abitanti o di una forma associaativa tra comuni
c
avente la meddesima popoolazione,
ricompresi nella stessaa regione delll’amministr
trazione locaale che ha co
onferito l’inccarico.”
Orientameenti dell’Au
utorità in teema di incoompatibilitàà tra un in
ncarico diriggenziale in un ente
locale ed un
na carica poolitica in un
n ente localee con popolaazione superriore ai 15.0000 abitanti, facenti
parte della medesima regione.
r
Con riferim
mento alla fattispecie in
i esame, qquest’Autorrità si è già espressa
e
conn l’orientam
mento n.
4/2014 assserendo l’in
ncompatibillità, ai sensii dell’art. 122, comma 4 lett. b) deel d.lgs. n. 39/2013,
3
tra l’incarrico di posiizione orgaanizzativa iin un entee locale, co
onferito ai sensi dell’aart. 109,
n 267/20000 e la caricaa di componente dellaa giunta o ddell’assemblea della
comma 2 del d.lgs. n.
ociativa di cui
c il medessimo ente loocale fa parrte, in quan
nto tale incaarico è quallificabile
forma asso
come incaarico di fun
nzioni dirigeenziali a peersonale no
on dirigenziiale (fatta saalva l’ipoteesi che il
conferimen
nto dello stesso
s
sia avvenuto
a
pprima dell’eentrata in vigore del citato decreto 39,
secondo qu
uanto stabillito dall’artt. 29-ter del d.l. n. 69/22013).
Successivam
mente, nellla delibera n. 1001 dell 21 settem
mbre 2016 viene rappreesentato ch
he «Tutti
gli incarich
hi dirigenziiali interni ed esterni m
mediante i quali sia co
onferita la rresponsabiliità di un
servizio/ufficio, sono
o soggetti alla
a discipliina del d.lggs. n. 39/20
013. Infatti,, il riferimeento all’
“esercizio in via esclussiva delle competenze dii amministrrazione e gestione” di cu
cui all’art. 1 comma
2 lett. j) e k) del d.lggs. n. 39/20013, ha la ssola funzione di meglio descriveere la posizzione del
titolare delll’incarico, evidenzian
ndone le diff
fferenze risp
petto a quellla di coloroo ai quali so
ono stati
attribuiti incarichi am
mministrativ
vi di verticee».
di specie, alll’ing. F.P., selezionatoo mediante procedura pubblica aai sensi delll’art.110.
Nel caso d
comma 1 del TUEL,, con la fun
nzione di rresponsabilee del Settorre Urbanisttica e SUA
AP, sono
state confeerite, ai sen
nsi dell’art. 109, 2 com
mma del TU
UEL, anche le funzionni dirigenziaali di cui
all'articolo
o 107, comm
mi 2 del meedesimo testto unico.
3
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Non si riitiene cond
divisibile laa tesi prosspettata neell’allegato parere lega
gale in merrito alla
interpretazzione restrrittiva dell’’art. 2, 2 comma deel Dlgs 39/
/2013 (chee deve esseere letta
unitamente alle defin
nizioni di cui
c alle lett.. j) e k) delll’art. 1 com
mma 2 del decreto in esame),
dovendosi, invece con
nfermare l’orientamen
nto di questta Autorità secondo cuui tutti gli incarichi
i
dirigenzialli interni ed esternii mediantee i quali sia conferrita la respponsabilitàà di un
servizio/ufficio, sono
o soggetti allla disciplinaa del d.lgs. n. 39/2013.
Tutto ciò p
premesso e considerato,

DELIBER
RA
- nel caso esaminato sussiste unaa situazion e di incom
mpatibilità, ai
a sensi delll’art. 12, co
omma 4,
lett.b) del D.lgs. n. 39/2013, tra
t l’incaricco di dirigente a tem
mpo determ
minato del Servizio
Urbanisticca e SUAP del comun
ne di Cervin
nara (AV) e la carica di consiglieere comunale della
città di Ben
nevento;
- il RPCT
T del Comu
une di Cerv
vinara, presso atto della rilevata situazione di incompatibilità,
diffida, sen
nza indugio
o, l’interessaato ad optarre tra i duee incarichi incompatibiili entro i 15
1 giorni
successivi aalla sua com
municazione;
- ove l’op
pzione non sia effettu
uata entro il termine perentorio
o di quinddici giorni, ai sensi
dell’art. 199 del d.lgs. n. 39/20133, il RPCT dichiara laa decadenzaa dall’incaricco di dirigeente e la
risoluzionee del relativvo contratto
o;
- di dare comunicazio
one della presente al R
RPCT del comune
c
di Cervinara,, nonché al sindaco
ogruppo del consiglio comunale del comun
ne di Cerviinara, al RP
RPC del com
mune di
ed al capo
Benevento
o ed all’interressato.

Raffaele
R
Canntone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 21 settembree 2017
Il Segretariio, Rosetta Greco
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