RIEPILOGO DEI PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021

ID

PROT./DATA

1

348 - 03.01.2020

SEGNALANTE

AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO

OGGETTO

MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

Segnalazione di presunte irregolarità gestionali dell'ente e
Libero professionista

di presunta incompatibilità del titolare di un incarico
amministrativo

Studio legale per conto di
2

6647 - 27.01.2020

titolare di incarico

Cassa Nazionale Forense

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
Riscontro del diretto interessato

sensi del d.lgs. n. 39/2013.

amministrativo

3

48249 - 17.06.2021

4

386 - 07.01.2020

Interno

Trasmissione di documenti

Componente di organo di
5

387 - 07.01.2020

6

545 - 07.01.2020

indirizzo politico di
Montagnareale (ME)

Titolare di incarico
7

6572 - 27.01.2020

dirigenziale del Ministero

Comune di Montagnareale (ME)

Segnalazione di presunta irregolarità di una procedura a

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

evidenza pubblica e di presunte illegittimità riguardanti la

sensi del d.lgs. n. 39/2013. La segnalazione è già in possesso

gestione dell'ente comunale

degli altri Uffici dell'Autorità per i relativi profili di competenza

delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Titolare di incarico

8

10652 - 07.02.2020

dirigenziale della Regione
Sicilia

9

589 - 07.01.2020

Segnalazione realtiva all'attribuzione di incarichi a favore di
alcuni consulenti e all’affidamento di servizi

10

3212 - 15.01.2020

11

4163 - 20.01.2020

Segnalazione di presunta commissione di illeciti
penali/erariali e di presunte illegittimità nell'affidamento di

12

5461 - 23.01.2020

13

6431 - 27.01.2020

14

8480 - 31.01.2020

15

8555 - 03.02.2020

16

12960 - 27.02.2020

alcuni servizi

Segnalazione di presunta illegittimità nell'ambito della

Privato cittadino

creazione di un servizio televisivo

Segnalazione di presunta cattiva gestioni di fondi pubblici

Segnalazione di presunte illegittimità nel conferimento di
17

incarichi e nell'ambito di una procedura per l'assegnazione

12963 - 17.02.2020

di contributi nonché di presunta illegittimità della nomina
di alcuni componenti di un organo di controllo

18

17264 - 02.03.2020
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

19

Segnalazione di presunti fenomeni di cattiva gestione

20249 - 10.03.2020

dell'ente

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) e C) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di

20

24697 -30.03.2020

vigilanza.

Titolare di incarico

Le segnalazioni sono già in possesso degli altri Uffici

dirigenziale del CNR
Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - delle note di
Titolare di incarico

21

28648 - 16.04.2020

dirigenziale del Ministero del
Lavoro

riscontro ad alcune segnalazioni

dell'Autorità per i relativi profili di competenza

Segnalazione relativa al presunto svolgimento di attività
22

33666 - 08.05.2020

Privato cittadino

extra-lavorativa/libero professionale da parte di alcuni
dipendenti

23

35597 - 15.05.2020

24

35631 - 15.05.2020

25

45527 - 18.06.2020

Titolare di incarico

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - delle note di

dirigenziale dell'INL

riscontro ad alcune segnalazioni

Segnalazione relativa alla presunta illegittimità della
stipula di un contratto di collaborazione
Privato cittadino

26

46623 - 22.06.2020

27

50795 - 06.07.2020

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di
un incarico

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Privato cittadino
Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo
28

50860 - 06.07.2020

29

1593 - 09.01.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

DFP

Segnalazione di presunte irregolarità nell'assegnazione di
alcuni incarichi

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una nota di

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

riscontro in merito a una segnalazione

dati o trasmissione di relazioni

Segnalazione di presunta incompatibilità in capo a un
30

1650 - 10.01.2020

Libero professionista

FLAG Lazio Mare Centro

componente di organo di indirizzo decaduto dal proprio
incarico

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni.
La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
31

2930 - 15.01.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Comune di Ula Tirso (OR)

Trasmissione per conoscenza di una nota di riscontro a una rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
richiesta di riesame di una procedura selettiva

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di commissioni di
32

5070 - 22.01.2020

Partecipante a procedura

concorso e partecipanti al concorso non integrano di per sè una

selettiva

ipotesi di conflitto di interessi tale da far sorgere un obbligo di
astensione in capo al componente di commissione. La
Comune di Tolentino (MC)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nell'ambito

valutazione della fattispecie concreta è rimessa

di una procedura concorsuale bandita dal Comune di

all'amministrazione.

Tolentino

In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020
recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di

33

7050 - 28.01.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento di contratti pubblici”

In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
34

5641 - 23.01.2020

Partecipante a procedura
selettiva

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un
Unitelma Sapienza

di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara

componente della commissione nominata nell'ambito di un per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state
concorso bandito dall'Ateneo

fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei
commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

35

5903 - 24.01.2020

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Buccino (SA)

Segnalazione di presunta incompatibilità di un titolare di
incarico di posizione organizzativa

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
36

7911 - 30.01.2020

Anonimo

Agenzie delle Entrate

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

incarichi dirigenziali

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

37

38

9335 - 04.02.2020

Privato cittadino

Fondazione

Segnalazione di presunte irregolarità nella gestione di una
Fondazione

12276 - 13.02.2020
Segnalazione di presunte irregolarità nel conferimento di
Dipendente

Amministrazione comunale

un incarico di consulenza presso l'Amministrazione
comunale

39

12282 - 13.02.2020

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Le segnalazioni sono già in
possesso degli altri Ufficio dell'Autorità per i relativi profili di
competenza

In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
40

15394 - 24.02.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Istituto di Ricerca Metrologica

Richiesta di parere sulla eventuale sussistenza di una

di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara

situazione di conflitto di interessi nell'ambito di una

per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state

procedura concorsuale

fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei
commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

41

16332 - 26.02.2020

42

17635 - 03.03.2020

43

18368 - 04.03.2020

44

18391 - 04.03.2020

45

18399 - 04.03.2020

46

18591 - 05.03.2020

47

18594 - 05.03.2020

48

18596 - 05.03.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Partecipante a procedura
selettiva

Unione dei Comuni Misi Nevola

GAL Montagna Vicentina

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una nota di

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

riscontro a un'istanza di accesso agli atti

dati o trasmissione di relazioni

Trasmissione di un'istanza di accesso agli atti di una

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

procedura selettiva per il conferimento di un incarico

dati o trasmissione di relazioni

In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
Partecipante a procedura
selettiva

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Segnalazione di presunte irregolarità e di presunto

di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara

conflitto di interessi nell'ambito di una procedura per

per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state

l'assunzione di un Professore

fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei
commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
49

18605 - 05.03.2020

Partecipante a procedura
selettiva

Comune di Gubbio (PG)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nell'ambito
di alcune procedure selettive bandite dall'ente comunale

di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state
fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei
commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

50

51

20636 - 11.03.2020

22272 - 18.03.2020

Componente di organo di
indirizzo politico

Regione Basilicata

Segnalazione di presunta irregolarità della stipula di un
contratto di lavoro

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato

Associazione

(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
Comune di Grosseto

Segnalazione di preunto conflitto di interessi nell'ambito di
un procedimento amministrativo

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i

52

22419 - 18.03.2020

53

22947 - 20.03.2020

propri funzionari.

Prefettura

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
Titolare di incarico
dirigenziale

Amministrazione comunale

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo al
titolare di un incarico dirigenziale

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i

54

42999 - 10.06.2020

propri funzionari.

55

56

57

39482 - 28.05.2020

39504 - 28.05.2020

39512 - 28.05.2020

58

40087 - 01.06.2020

59

40975 - 04.06.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Privato cittadino

Dipendente

Componente di organo di
indirizzo politico

Organizzazione sindacale

Trasmissione della nota di riscontro a una segnalazione di
Comune di Miglionico (MT)

presunta incompatibilità - ai sensi del TUEL - di un
componente di organo di indirizzo politico

Provincia di Ascoli Piceno

Amministrazione comunale

Fondazione Monasterio

ATS Bergamo

Segnalazione riguardante la presunta illegittimità della
proroga di un contratto di servizi

Segnalazione di presunta commissione di reati e di
presunte illegittimità nel conferimento di incarichi

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

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)

Segnalazione di presunte irregolarità nel conferimento di

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

un incarico dirigenziale

sensi del d.lgs. n. 39/2013

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

un incarico di consulenza legale

sensi del d.lgs. n. 39/2013

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
60

48165 - 25.06.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Regione Sardegna

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nell'ambito

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni

di una procedura di assegnazione di finanziamenti pubblici restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari. Dagli atti emerge che l'Amministrazione
interessata ha già valutato i fatti oggetto della segnalazione

61

48958 - 30.06.2020

62

49758 - 01.07.2020

63

52356 - 10.07.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Comune di Palermiti (CZ)

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di
un incarico

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. La segnalazione è già in possesso
degli altri Uffici dell'Autorità per i relativi profili di competenza

Organizzazione sindacale

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
64

(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),

54704 - 17.07.2020
Titolare di incarico
dirigenziale dell'ASL di
Matera

65

55955 - 22.07.2020

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
ASL di Matera

Segnalazione di presunto conflitti di interessi di un

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni

dipendente

restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari. Dagli atti emerge che l'Amministrazione
interessata ha già valutato i fatti oggetto della segnalazione

66

82028 - 02.11.2020

Organizzazione sindacale

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
67

51136 - 07.07.2020

Titolare di incarico
amministrativo

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
ARCA Puglia

Segnalazione su astensioni

restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari. Nel caso rappresentato, spetta quindi all'ente
interessato entrare nel merito della necessità di astensione nei
casi fattuali specifici.

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
68

52682 - 10.07.2020

Dipendente

Amministrazione statale

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un
dipendente

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.

69

54367 - 16.07.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Trasmissione di una nota di riscontro inviata a
Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina un'Organizzazione sindacale in merito alla presunta
illegittimità della composizione di una commissione

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

La segnalazione, avente a oggetto questioni legate all'esercizio
70

54451 - 17.07.2020

Privato cittadino

Comune di Sassari

Segnalazione di presunta mancata evasione di un'istanza
di accesso civico

del diritto di accesso civico, esula dalle competenze
dell'Autorità. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera N) del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017

71

54466 - 17.07.2020

Componente di organo di
indirizzo politico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
Comune di Montalto Carpasio (IM)

Segnalazione di presunta commissione di reati

rientra l'accertamento di responsabilità penali e/o erariali (art. 4
lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

Questione di carattere prevalentemente personale del
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di
72

56397 - 23.07.2020

Partecipante a procedura
selettiva

Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

Segnalazione di presunta mancata nomina di cun

proprie vicende soggettive.

componente dell'organo di indirizzo del Consorzio

Archiviazione ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett. D) del
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera I del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
73

60971 - 10.08.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

ASST Sette Laghi

Quesito relativo alla gestione di situazioni di potenziale
conflitto di interessi

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari. Nel caso di specie, appare che
l'Amministrazione abbia già fornito indicazioni per prevenire
eventuali situazioni di conflitto di interessi

74

65400 - 07.09.2020

75

65401 - 07.09.2020

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e

76

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni

65410 - 07.09.2020
Dipendenti

77

65413 - 07.09.2020

Ente pubblico

Segnalazione di presunto conflitto di interessi del titolare

restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché

di un incarico dirigenziale e di presunte irregolarità

risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i

nell'assunzione di personale

propri funzionari. Esulano dalle competenze dell'ANAC le
segnalazioni aventi ad oggetto presunte irregolarità
nell'assunzione di personale

78

65416 - 07.09.2020

79

65418 - 07.09.2020

Richiesta di parere generica in merito alla legittimità del
80

69914 - 23.09.2020

Privato cittadino

Non identificata né identificabile

conferimento di un incarico di consulenza a favore di un
soggetto in quiescenza

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.
B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
81

71391 - 29.09.2020

Studio legale

AGCOM

Segnalazione di presunto conflitto di interessi del titolare

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni

di un incarico dirigenziale

restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.

82

83

78155 - 21.10.2020

79402 - 26.10.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Studio legale per conto di
diretto interessato

Segnalazione di presunto svolgimento di incarichi
Università

professionali extraistituzionali, in assenza di
autorizzazione, da parte di un docente

Comune di Gubbio (PG)

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del carteggio

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

relativo a un'istanza di accesso agli atti

dati o trasmissione di relazioni

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013.
In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
84

81974 - 02.11.2020

Titolare di incarico
dirigenziale

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari

Segnalazione di presunta incompatibilità del titolare di un

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e

incarico dirigenziale

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.
La segnalazione è già in possesso degli organi competenti

85

98451 - 28.12.2020

86

657 - 07.01.2021

Privato cittadino

Comune di Greccio (RI)

Segnalazione di presunta incompatibilità di un componente Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
di organo di indirizzo politico

sensi del d.lgs. n. 39/2013

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
87

4938 - 20.01.2021

Privato cittadino

Comune di Comiziano (NA)

Segnalazione di presunte irregolarità nelle assunzioni di

1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di

personale presso l'ente comunale

vigilanza.
La segnalazione è già stata trattata dagli altri Uffici dell'Autorità
per i relativi profili di competenza

88

7218 - 28.01.2021

89

1511 - 11.01.2021

Privato cittadino
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

90

3685 - 18.01.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013
nel conferimento di un incarico amministrativo

91

5878 - 25.01.2021

92

7622 - 28.01.2021

93

10956 - 08.02.2021

Segnalazione di presunte irregolarità in materia di
autorizzazione a favore dei dipendenti allo svolgimento di
incarichi e di presunti episodi di cattiva gestione
94

10963 - 08.02.2021

95

15141- 22.02.2021

96

21397 - 12.03.2021

97

26063 - 29.03.2021

98

26070 - 29.03.2021

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nell'ambito
di una procedura concorsuale bandita dall'ente
Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti alcune
procedure di affidamento bandite dall'ente
Segnalazione di presunte irregolarità nell'affidamento di
incarichi e di servizi

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di

99

26497 - 30.03.2021

Agenzia Spaziale Italiana

Segnalazione di presunta mancata evasione di un'istanza

vigilanza.

di accesso civico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
La segnalazione è già in possesso degli altri Uffici dell'Autorità

100

26751 - 30.03.2021

101

27137 - 02.04.2021

102

27648 - 06.04.2021

103

28640 - 08.04.2021

104

28658 - 08.04.2021

Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti alcune
procedure di affidamento bandite dall'ente

Privato cittadino

Segnalazione di presunte irregolarità legate al
conferimento di un incarico amministrativo
Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti alcune
procedure di affidamento bandite dall'ente

Segnalazione di presunta commissione di illeciti penali

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Segnalazione di presunta illegittimità del rinnovo di un

per i relativi profili di competenza .

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
105

29610 - 12.04.2021

106

33876 - 26.04.2021

107

35752 - 03.05.2021

108

41619 - 24.05.2021

Segnalazione di presunta illegittimità del rinnovo di un
incarico dirigenziale

Segnalazione di presunta cattiva gestione e di presunta
commissione di illeciti penali

Segnalazione di presunta cattiva gestione e di presunte
irregolarità riguardanti la gestione del personale

109

50337 - 25.06.2021

110

1951 - 11.01.2021

111

4534 - 19.01.2021

112

11286 - 08.02.2021

Privato cittadino

Organizzazione sindacale
113

17427 - 11.03.2021

114

18887 - 04.03.2021

AGEA

ASL Reggio Calabria

Segnalazione di presunta illegittimità nella creazione di
sistema informatico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione di presunta incompatibilità di un componente Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
dell'organo politico

sensi del d.lgs. n. 39/2013

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
115

4943 - 20.01.2021

Associazione

ARPA Lombardia

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nell'ambito
di un procedimento amministrativo

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari

116

6664 - 26.01.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
Comunità Montana dell'Ufita

117

17769 - 02.03.2021

Segnalazione di presunto danno erariale

rientra l'accertamento di responsabilità penali e/o erariali (art. 4
lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

Componenti di organo di
indirizzo politico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le

118

7987 - 29.01.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Segnalazione di presunto coflitto di interessi o
Comune di Fregona (TV)

incompatibilità di un componente di organo di indirizzo
politico

quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015

119

12457 - 11.02.2021

Anonimo

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la
competenza sulla legittimità del conferimento di incarichi a
Comune di Caiazzo (CE)

Segnalazione di presunte illegittimità relative

favore di soggetti collocati in quiescenza è attribuita all’Ufficio

all'affidamento di un incarico professionale

per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

120

42981 - 27.05.2021

121

13911 -17.02.2021
AGCM

122

31696 - 19.04.2021

lett. C) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Privato cittadino

Politecnico di Milano

Trasmissione di una segnalazione relativa ad una presunta Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
incompatibilità di un docente

sensi del d.lgs. n. 39/2013

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al
Segnalazione di presunto cumulo di incarichi in capo al
123

14617 - 18.02.2021

Studio legale

Comune di Putignano (BA)

titolare di un incarico dirigenziale e di presunto conflitto di
interessi di un componente di organo di indirizzo politico

Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza.
La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata dal c.
221 della Legge Stabilità 2016 e trattata dall'ANAC con delibera
n. 401 del 29 aprile 2020.

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
124

15358 - 22.02.2021

Anonimo

Amministrazione comunale

Segnalazione di presunte attività illecite compiute da un

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

dipendente

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Archiviazione ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 10 comma 3 del
125

15418 - 22.02.2021

Organizzazione sindacale

Comune di Benevento

Richiesta di verifica sulla pubblicazione di contenuti sul sito Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza per mancata
istituzionale dell'ente

sottoscrizione del modulo di segnalazione e/o mancato invio di
documento di identità del segnalante

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
126

15825 - 23.02.2021

Anonimo

ATER L'Aquila

Segnalazione di presunte illegittimità nell'affidamento di

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

incarichi

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Questione di carattere prevalentemente personale del
127

17240 - 01.03.2021

Dipendente

Organo giurisdizionale

Segnalazione afferente ad una causa di servizio

segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di
proprie vicende soggettive

Segnalazione di presunte irregolarità gestionali presso
128

19498 - 08.03.2021

Privato cittadino

SRR Isole Eolie S.c.a.r.l.

l'ente e di presunto mancato adempimento degli obblighi di
pubblicazione

129

19527 - 08.03.2021

Organizzazione sindacale

Segnalazione attinente a una questione retributiva.
La segnalazione è già in possesso degli altri Uffici dell'Autorità
per i relativi profili di competenza e sarà inviata alla Corte dei
conti

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità
Segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 165/2001 disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In merito all’estensione, tra le
Ministero della Giustizia

130

35509 - 30.04.2021

131

20168 - 09.03.2021

132

21329 - 12.03.2021

Titolare di incarico

nel conferimento di un incarico di direzione a favore di un

cause di inconferibilità e incompatibilità, alla provenienza da, o

soggetto titolare di cariche presso un'organizzazione

allo svolgimento di, cariche in partiti politici o in organizzazioni

sindacale

sindacali l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto
di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015

dirigenziale

Titolare di incarico
dirigenziale

Organizzazione sindacale

Comune di Cerchio (AQ)

Richiesta di parere in merito alla presunta sussistenza di

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

un'ipotesi di inconferibilità di un incarico amministrativo

sensi del d.lgs. n. 39/2013

Azienda Ospedaliera Universitaria "Pugliese Ciaccio" di

Segnalazione di presunta incompatibilità dei componenti di

Catanzaro

un organo di valutazione

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità
disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso degli organi competenti

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
133

21792 - 15.03.2021

Anonimo

Comune di Porto Tolle (RO)

Segnalazione su assunzione di un dipendente comunale

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”.

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013.
134

23091 - 18.03.2021

Associazione

Azienda Speciale Terracina

Segnalazione di presunte irregolarità nel rinnovo di un

Questione relativa al conferimento di incarichi extraistituzionali,

incarico dirigenziale

ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
La segnalazione sarà inviata al Dipartimento della Funzione
Pubblica

135

24248 - 23.03.2021

Privato cittadino

Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

Segnalazione generica di presunte irregolarità gestionali e
di presunta commissione di reati

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
136

24736 - 24.03.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Aci Sant'Antonio (CT)

Segnalazione di presunta illegittimità di alcuni atti relativi a concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
una procedura concorsuale

ovvero segnalazioni inerenti la mera valutazione dei requisiti di
partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata dal c.
137

24762 - 24.03.2021

Associazione

Comune di Agrigento

Segnalazione di presunta incompatibilità di un titolare di
incarico dirigenziale e di mancata rotazione degli incarichi

221 della Legge Stabilità 2016 e trattata dall'ANAC con delibera
n. 401 del 29 aprile 2020.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non

138

24793 - 24.03.2021

Partecipante a procedura
selettiva

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una istanza di
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

ricusazione dei componenti di una commissione nominata
nell'ambito di un concorso espletato dall'Ateneo

rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

139

25556 - 26.03.2021

Associazione Avvocatura
degli Infermieri

ASUR Marche 5

Segnalazione di presunta illegittimità di alcuni
provvedimenti adottati dall'ente

Segnalazione di presunta illegittimità dello svolgimento di
140

141

25671 - 26.03.2021

Privato cittadino

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

attività professionale/di impresa da parte di un dipendente Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
pubblico

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione generica di presunto conflitto di interessi di

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.

alcuni dipendenti

B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

26108 - 29.03.2021
Anonimo

142

CONSIP

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

ASM ISA S.p.A. di Vigevano (PV)

29307 - 09.04.2021

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
143

26223 - 29.03.2021

Organizzazione sindacale

Comune di Enna

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in relazione

restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché

ad un bando per una procedura di mobilità

risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.
Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

144

29045 - 08.04.2021

145

29643 - 12.04.2021

146

30426 - 13.04.2021

147

30829 - 14.04.2021

Dipendente

Componente di organo di
indirizzo politico

Titolare di incarico
dirigenziale

Amministrazione comunale

Comune di Oliveri (ME)

Provincia di Ascoli Piceno

Segnalazione di presunta inconferibilità di un incarico

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013

Segnalazione generica relativa all'istituzione di una

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.

struttura di supporto al RUP

B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Trasmissione di una comunicazione inerente alla mancanza Presa d'atto. La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
di conflitti di interessi di un RUP

dati o trasmissione di relazioni

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
Privato cittadino

Ministero dell'Interno

Segnalazione di mancata comunicazione

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Questione di carattere prevalentemente personale del
Segnalazione avente ad oggetto un contenzioso
148

30918 - 15.04.2021

Privato cittadino

ASL Napoli 1 Centro

amministrativo relativo alla mancata liquidazione di fatture
a favore di professionisti.

segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di
proprie vicende soggettive.
Archiviazione ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett. D) del
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera I del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017

149

150

31141 - 15.04.2021

31599 - 16.04.2021

Organizzazione sindacale

Titolare di incarico
dirigenziale

Unione di Comuni "Insieme sul Serio"

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Segnalazione presunta illegittimità nel conferimento di un
incarico dirigenziale

Trasmissione della nota di riscontro a una segnalazione

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
151

31988 - 19.04.2021

Anonimo

Enti pubblici

Segnalazione di presunti illeciti compiuti nell'ambito di enti “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
pubblici

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

152

32505 - 20.04.2021

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
Titolare di incarico
dirigenziale

Comune di Roccamonfina (CE)

Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti il
conferimento di un incarico a favore di un dipendente

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento

153

35860 - 03.05.2021

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

154

33159 - 22.04.2021

Con riferimento all’esclusione dell’incarico di componente del
CdA dalla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità di
Componente di organo di
indirizzo politico del Comune I.A.S. S.p.A.
di Melilli (SR)

155

Segnalazione di presunte illegittimità nel conferimento di
alcuni incarichi amministrativi presso la società I.A.S. S.p.A.

cui al d.lgs. n. 39/2013, l’Autorità si è espressa con
l’Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione

36231 - 05.05.2021

della corruzione

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
156

33339 - 22.04.2021

Anonimo

ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila

Segnalazione di presunte illegittimità commesse dai titolari “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
di un incarico dirigenziale

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.
157

33605 - 23.04.2021

Privato cittadino

Non identificata né identificabile

Richiesta di parere generica sulla applicazione della
disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013

B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.
La richiesta è inoltre inammissibile in quanto proposta da
soggetto non legittimato secondo quanto disposto dal
Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016

158

33846 - 26.04.2021

159

34090 - 26.04.2021

Partecipante a procedura
selettiva

Agenzia sarda per le politiche attive del Lavoro

Trasmissione del ricorso gerarchico presentato avverso un Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
provvedimento

dati o trasmissione di relazioni

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
Privato cittadino

Comune di Esino Lario (LC)

Segnalazione di presunta incompatibilità di un componente locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al
dell'organo politico

Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015.

160

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

42174 - 25.05.2021

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
161

34158 - 26.04.2021

Anonimo

Amministrazione comunale

Segnalazione di presunta adozione di condanna penale a

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

carico di un dipendente

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

162

34750 - 28.04.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Prefettura di L'Aquila

Segnalazione di presunte irregolarità nell'ambito di una

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

procedura per il riconoscimento dei benefici previsti dalla

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

legge n. 104/92

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

163

35194 - 29.04.2021

Privato cittadino

Comune di Campobello di Licata (AG)

Segnalazione di presunta commissione di reati e di
presunto danno erariale

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)

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità
disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In merito all’estensione, tra le
cause di inconferibilità e incompatibilità, alla provenienza da, o
164

35509 - 30.04.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Ministero della Giustizia

Quesito relativo all'incompatibilità ex art. 53 co.1 bis d. lgs. allo svolgimento di, cariche in partiti politici o in organizzazioni
n. 165/2001

sindacali l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto
di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

165

35725 - 03.05.2021
Organizzazione sindacale

166

44807 - 04.06.2021
ASST

167

50351 - 25.06.2021

Dipendente

168

50732 - 28.06.2021

Organizzazione sindacale

Segnalazione di presunto svolgimento di attività extra-

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

istituzionale da parte di un dipendente

sensi del d.lgs. n. 39/2013.

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non

169

35904 - 03.05.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Segnalazione di presunte irregolarità nell'ambito di una
Comune di Ciampino (RM)

procedura concorsuale bandita dal Comune per
l'assunzione di un Istruttore direttivo

rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

170

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non

35923 - 03.05.2021

rientra l'accertamento di responsabilità penali e/o erariali (art. 4
Segnalazione di presunti illeciti penali nell'ambito di una
Organizzazione sindacale

A.O.U. "G. Martino" di Messina

procedura di conferimento di incarichi e di presunte
irregolarità nell'ambito di una procedura di mobilità

171

45004 - 07.06.2021

172

36045 - 04.05.2021

lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso degli organi competenti

Privato cittadino

Comune di San Vincenzo (LI)

Segnalazione di presunte irregolarità riguardanti un
dipendente dell'ente

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una nota con
173

36137 - 04.05.2021

Società

Comune di Curinga (CZ)

la quale la società ha informato il Comune dell'avvenuta

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

assunzione di un dipendente legato da rapporti parentali

dati o trasmissione di relazioni

con un titolare di incarico dirigenziale

174

36209 - 05.05.2021

Titolare di incarico

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una nota di

amministrativo

Bologna

riscontro a un'istanza di accesso agli atti

Accesso agli atti: archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. B)
del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera N) del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017.

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
175

36400 - 07.05.2021

Organizzazione sindacale

ASL di Matera

Segnalazione di presunto utilizzo illegittimo di un'auto

rientra l'accertamento di responsabilità penali e/o erariali (art. 4

dell'Azienda

lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017), ed è
già in possesso degli organi competenti.

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
176

36461 - 07.05.2021

Anonimo

ASM ISA S.p.A. di Vigevano (PV)

Segnalazione di presunti illeciti

“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”

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
177

36550 - 07.05.2021

Anonimo

ANPAL S.p.A.

Segnalazione rapporti parentela

“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”

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
178

rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o

36767 - 07.05.2021

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Partecipante a procedura
selettiva

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una istanza di In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

ricusazione dei componenti di una commissione nominata

recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di

nell'ambito di un concorso espletato dall'Ateneo

interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state
fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei

179

37154 - 10.05.2021

commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Comune di Cervinara (AV)
180

36784 - 07.05.2021

Privato cittadino
Consorzio ASI di Avellino

Segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

nel conferimento di alcuni incarichi

sensi del d.lgs. n. 39/2013

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
Segnalazione di presunta illegittimità riguardante
181

36848 - 07.05.2021

Organizzazione sindacale

CORAP

l'assunzione dell'incarico di organo revisore dell'ente e la
reintegrazione di alcuni titolari di incarichi dirigenziali

lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Questione di carattere prevalentemente personale del
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di
proprie vicende soggettive.
Archiviazione ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett. D) del
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera I del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017

182

36958 - 10.05.2021

183

36959 - 10.05.2021

184

43445 - 31.05.2021

185

36977 - 10.05.2021

Libero professionista

Privato cittadino

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale

Segnalazione su proceduradi valutazione di una
prestazione tecnica

Segnalazione su nomina dei Ministri Plenipotenziari

Questione di carattere prevalentemente personale del
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di
proprie vicende soggettive

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013

186

37526 -10.05.2021

187

37570 -10.05.2021

188

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le

39571 -17.05.2021
Componente politico

189

Comune di Volla (NA)

44959 - 07.06.2021

190

44960 - 07.06.2021

191

47785 - 15.06.2021

192

37636 - 10.05.2021

Segnalazione di presunta incompatibilità in relazione ai

quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o

legami parentali sussistenti tra alcuni titolari di incarichi

delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori

dirigenziali e alcuni componenti di organo di indirizzo

locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al

politico. Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di un

Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4

sollecito rivolto a un componente di organo di indirizzo

novembre 2015.

politico al fine di ottenere riscontro a un'interrogazione

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

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
Anonimo

Agenzia delle Entrate di Bologna

Segnalazione di presunta mancata rotazione di incarichi e

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

di presunti illeciti

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

193

37004 - 10.05.2021

194

39068 - 13.05.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Componente di organo di

Tramissione - ad ANAC per conoscenza - del carteggio

controllo
Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta

195

39289 - 14.05.2021

196

40078 - 18.05.2021

Componente di organo di
controllo

Componente di organo di
controllo

intercorso tra un dirigente e i componenti di un organo di

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

controllo in merito alla sottoscrizione delle dichiarazioni ex dati o trasmissione di relazioni
art. 20 del d.lgs. n. 39/2013

197

37790 - 11.05.2021

Privato cittadino

Politecnico di Milano

198

42475 - 26.05.2021

199

38095 - 11.05.2021

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013

AGCM

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
Privato cittadino

200

Segnalazione di presunta incompatibilità

Comune di Agliana (PT)

Segnalazione di presunta incompatibilità di componenti di

delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori

organo di indirizzo politico

locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4

38117 - 11.05. 2021

novembre 2015

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
201

38217 - 11.05.2021

Partecipante a procedura
selettiva

ASL di Avellino

Segnalazione di presunte irregolarità nell'ambito di due

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

procedure concorsuali bandite dall'ASL

ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

202

38241 - 12.05.2021

203

46034 -09.06.2021

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
Componenti di organo di
indirizzo politico

204

46035 - 09.06.2021

205

50358 - 25.06.2021

Comune di Torre de' Passeri (PE)

Richiesta di parere sulla legittimità della procedura seguita rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
dal Comune per il conferimento di incarichi

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di commissioni di
206

38273 - 12.05.2021

Partecipante a procedura
selettiva

Segnalazione di presunta illegittimità della procedura
Comune di Sorbo San Basile (CZ)

concorso e partecipanti al concorso non integrano di per sè una

bandita dal Comune per l'assunzione di un agente di Polizia ipotesi di conflitto di interessi tale da far sorgere un obbligo di
Municipale

astensione in capo al componente di commissione. La
valutazione della fattispecie concreta è rimessa
all'amministrazione.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020
recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento di contratti pubblici”

Roma Capitale

207

38471 - 12.05.2021

Titolare di incarico
amministrativo

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della
Provincia di Roma
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari

Richiesta di parere sull'eventuale incompatibilità di un
titolare di incarico dirigenziale presso Roma Capitale,
nominato come componente di organo di indirizzo del

Non si rinvengono profili rilevanti ai fini del d.lgs. 39/2013

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Roma

Laureati

208

38577 - 12.05.2021

Organizzazione sindacale

Comune di San Pietro in Vernotico (BR)

Segnalazione di presunta violazione di normativa

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

lavoristica, anche in materia di sicurezza sul lavoro, con

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

riferimento all'attività lavorativa presso l'ente comunale

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
Segnalazione di presunte interferenze da parte di un
209

38604 - 12.05.2021

Privato cittadino

Unione dei Comuni Velini

componente di organo di indirizzo politico per un progetto
di recupero ambientale

delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
Segnalazione di presunta violazione di legge nel
210

38666 - 12.05.2021

Anonimo

Comune dell'Aquila

conferimento di un incarico dirigenziale - per assenza dei
requisiti professionali - e di presunta falsa attestazione di
informazioni in un curriculum vitae

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
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 esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
211

38669 - 12.05.2021

Privato cittadino

Università degli Studi della Calabria - UNICAL

Segnalazione di presunti illeciti nell'ambito di un concorso

rientra l'accertamento di responsabilità penali e/o erariali (art. 4

espletato dall'Ateneo

lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017) ed è
già in possesso degli organi competenti

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
212

38673 - 12.05.2021

Anonimo

Fondazione Livorno

Segnalazione di presunto cumulo di incarichi in capo al

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

titolare di un incarico amministrativo

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
213

38685 - 12.05.2021

Anonimo

Agenzia delle Entrate

Segnalazione di presunto danno erariale e di presunti

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

disagi organizzativi

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

214

38752 -13.05.2021

Studio legale

Comune di Ariccia (RM)

Segnalazione di presunta ineleggibilità di un componente
di organo di indirizzo politico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata dal c.
215

39162 - 14.05.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Comune di Avezzano (AQ)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo al
titolare di un incarico dirigenziale

221 della Legge Stabilità 2016 e trattata dall'ANAC con delibera
n. 401 del 29 aprile 2020.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

216

217

39481 - 14.05.2021

39854 - 17.05.2021

Organizzazione

Componente di organo di
indirizzo politico

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

Amministrazione comunale

Segnalazione di presunte irregolarità nelle procedure di

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

collaborazione riguardanti l'Organizzazione e gli Istituti di

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.

Cultura

1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione di presunta illegittimità di una deliberazione
e di presunta sussistenza di un danno erariale

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 esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
218

39588 - 17.05.2021

Dipendenti

ASST

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4

un incarico

lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
219

40104 -18.05.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Comune di Umbertide (PG)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un

locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al

componente di organo di indirizzo politico

Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
220

40257 - 18.05.2021

Anonimo

Ordine dei Giornalisti di Bologna

Segnalazione di presunta carenza, in capo a due giornalisti,
dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Ordine

“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”.
La segnalazione esula inoltre dalle competenze dell'Autorità

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
221

40436 - 19.05.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Torre del Greco (NA)

Segnalazione di presunta illegittimità nella composizione
del Nucleo di Controllo di Gestione

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

222

40591 - 19.05.2021

Studio legale per conto di
dipendente

ASL di Brindisi

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della diffida

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

inviata da uno Studio legale a un quotidiano per la

dati o trasmissione di relazioni. La questione esula inoltre dalle

rimozione di notizie di stampa

competenze dell'ANAC

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, anche
223

40836 - 20.05.2021

Associazione Avvocatura
degli Infermieri

ASL 5 Spezzino

Segnalazione di presunta illegittimità nell'ambito di un

tenuto conto di quanto disposto dall'art. 54 comma 6 del d.lgs.

procedimento disciplinare

165/2001. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

224

40881 - 20.05.2021

Segnalazione di presunte irregolarità gestionali e di
225

40886 - 20.05.2021

Anonimo

CCIAA delle Marche

presunte irregolarità nell'ambito di un concorso per
l'assunzione di dirigenti

226

40891 - 20.05.2021

227

40929 - 20.05.2021

228

41197 - 20.05.2021

Privato cittadino

Comune di Subiaco (RM)

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di
un incarico professionale

42897 - 27.05.2021

49244 - 22.06.2021

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

indirizzo politico

Dipendente

Amministrazione comunale

un incarico di Posizione Organizzativa a favore di un
dipendente

230

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

Componente di organo di

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di
229

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del

Componente di organo di
indirizzo politico

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

231

41232 - 21.05.2021

232

43684 - 31.05.2021

233

45039 - 07.06.2021

Associazione Avvocatura
degli Infermieri

Titolare di incarico
dirigenziale dell'ASL ROMA 2

ASL Roma 2

Trasmisione - ad ANAC per conoscenza - del carteggio

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

inerente alla presunta illegittimità di un provvedimento

dati o trasmissione di relazioni. La questione esula comunque

amministrativo

dalle competenze dell'Anac

Associazione Avvocatura
degli Infermieri

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità
234

41383 - 21.05.2021

Organizzazione sindacale

ASL di Napoli 2 Nord

Segnalazione di presunte illegittimità nel conferimento di

disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In merito all’estensione, tra le

alcuni incarichi di funzione presso l'Azienda

cause di inconferibilità e incompatibilità, alla provenienza da, o
allo svolgimento di, cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto
di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

235

41428 - 21.05.2021

Studio legale per conto

In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 -

dell'interessato

recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del carteggio
Università degli Studi dell'Aquila

avente ad oggetto la presunta illegittimità del
provvedimento con il quale è stata revocata la nomina di un
componente di una commissione di concorso

236

44739 - 04.06.2021

Titolare di incarico
amministrativo

interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara
per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state
fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei
commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

237

41864 - 24.05.2021

238

42582 - 26.05.2021

239

42592 - 26.05.2021

240

41973 - 24.05.2021

Segnalazione di mancata nomina di un Direttore
Privato cittadino

ASL di Salerno 1

alcuni Ospedali appartenenti all'Azienda

Segnalazione di presunte illegittimità nello svolgimento di
Associazione

Amministrazione statale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

Amministrativo e di presunte irregolarità gestionali presso Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

attività libero professionale nonché di presunta
incompatibilità

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di responsabilità penali e/o erariali (art. 4
241

42072 - 25.05.2021

Privato cittadino

Comune di Rosello (CH)

Segnalazione di presunta commissione di illeciti penali ed

lett. A del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).

erariali

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

242

42210 - 25.05.2021

Titolare di incarico
amministrativo

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - delle
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia

comunicazioni di cancellazione dall'Ordine inviate ad alcuni
iscritti

dati o trasmissione di relazioni.
La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
243

42280 - 25.05.2021

Privato cittadino

Comune di San Leucio del Sannio (BN)

Segnalazione di presunte irregolarità riguardanti

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

l'assunzione di personale

ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di

244

42424 - 26.05.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Richiesta di parere sulla possibile sussistenza di una
Comune di Santorso (VI)

ipotesi di incompatibilità in capo a un componente di
organo di indirizzo politico

vigilanza.
La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la
competenza sulla legittimità del conferimento di incarichi a
favore di soggetti collocati in quiescenza è attribuita all’Ufficio
per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,
lett. C) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

245

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una diffida ad

42425 - 26.05.2021

adempiere indirizzata al MIUR

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di un'istanza di
246

42689 - 26.05.2021

Partecipante a procedura
selettiva

MIUR

ricusazione dei componenti di una commissione di
concorso

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni.
La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

247

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una diffida ad

43529 - 31.05.2021

adempiere indirizzata al MIUR

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o

Componente di organo di
248

42490 - 26.05.2021

indirizzo politico di Santa
Margherita Ligure (GE)

Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Portofino

Segnalazione di presunte illegittimità relative a una

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

procedura concorsuale bandita dal Consorzio

ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
249

42716 - 26.05.2021

Associazione

Ministero della Salute

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un organo
politico

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della richiesta
250

42809 - 27.05.2021

Organizzazione sindacale

Regione Sardegna

inviata alla Regione da parte di una O.S. e finalizzata a

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

ottenere la modifica della composizione di alcune

dati o trasmissione di relazioni

commissioni valutatrici di procedure selettive

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o
delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
251

42847 - 27.05.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Comune di Verbania

Segnalazione di presunte irregolarità riguardanti la

locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al

procedura di affidamento di un servizio

Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

252

42958 - 27.05.2021
Titolare di incarico
dirigenziale

253

46511 - 10.06.2021

Trasmissione di documentazione relativa a presunte
Comune di Isola del Gran Sasso di Italia (TE)

illegittimità nel conferimento di Posizioni Organizzative
presso l'ente

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

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).
In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
254

43145 - 28.05.2021

Dipendente

Amministrazione comunale

Segnalazione di presunte illegittimità nella liquidazione di

(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),

alcuni incentivi a favore dei dipendenti comunali

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.

255

43492 - 31.05.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Comune di Marineo (PA)

Segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

nel conferimento dell'incarico di componente di un organo

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.

di valutazione

1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
256

43551 - 31.05.2021

Anonimo

Fondazione GIMBE

Segnalazione riguardante presunte illegittimità nella

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

gestione della Fondazione

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
257

43646 - 31.05.2021

Anonimo

Regione Sardegna

Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti il

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

conferimento di un incarico dirigenziale

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

258

259

43650 - 31.05.2021

43854 - 01.06.2021

Dipendente

Componenti di organo di
indirizzo politico

Azienda Ospedaliera

Comune di Castel del Rio (BO)

Segnalazione di presunto mancato conferimento di un
incarico dirigenziale

Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti una
procedura per l'assegnazione di contributi

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

260

43928 - 01.06.2021

Anonimo

CORAP

Segnalazione di presunte illegittimità relative al

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del

conferimento dell'incarico di componente di un organo di

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

controllo

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

261

43978 - 01.06.2021

262

44313 - 03.06.2021

263

45881 - 09.06.2021

264

47979 -16.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Titolare di incarico
dirigenziale

Comune di Ripe San Ginesio (MC)

Amministrazione comunale

Segnalazione di presunta illegittimità riguardante la

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

costituzione di un Ufficio comunale e il conferimento

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

dell'incarico di componente dello stesso Ufficio

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione di presunte irregolarità nel conferimento

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

dell'incarico di componente di un organo di valutazione

sensi del d.lgs. n. 39/2013

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
265

44213 - 03.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Surbo (LE)

Segnalazione di presunta illegittimità del conferimento di

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

un incarico di componente di Staff

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

266

44412 - 03.06.2021

Privato cittadino

CNR

Segnalazione di presunte irregolarità nell'espletamento di
un contratto di servizio

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione generica sulla presunta sussistenza di una
267

44423 - 03.06.2021

Anonimo

Comune di Agugliaro (VI)

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del

causa di incompatibilità in capo a un dipendente comunale “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
non identificato né identificabile

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

268

44542 - 03.06.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Segnalazione di presunta attività diffamatoria compiuta nei
confronti del segnalante

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Richiesta di parere generica - e priva di nominativo degli
interessati - sulla eventuale sussistenza di un'ipotesi di
269

44761 - 04.06.2021

Privato cittadino

Non identificata né identificabile

incompatibilità tra la carica di Sindaco e Responsabile
dell'Uffico Tecnico e l'attività di Ispettore del Corpo

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.
B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Forestale

La segnalazione, avente a oggetto questioni legate all'esercizio
270

44958 - 07.06.2021

Libero professionista

Fondazione Italiana Geometri

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - dell'istanza

del diritto di accesso civico, esula dalle competenze

presentata per la mancata evasione di un'istanza di

dell'Autorità. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del

accesso civico

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera N) del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017.

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un
271

45052 - 07.06.2021

Privato cittadino

Comune di Sant'Agnello (NA)

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.

componente di organo di indirizzo politico nel conferimento 1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di
di incarichi legali

vigilanza.La segnalazione è già in possesso degli altri Uffici
dell'Autorità per i relativi profili di competenza

272

45070 - 07.06.2021
Componente di organo di

273

47366 -15.06.2021

274

48937 - 21.06.2021

indirizzo politico

Segnalazione di presunte illegittimità connesse al mancato La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Comune di Cercola (NA)

reintegro di una funzionaria e al mancato avvio di un

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

procedimento disciplinare

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

275

45072 - 07.06.2021
Dipendente

276

50778 - 28.06.2021

277

45238 - 07.06.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Amministrazione comunale

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo

Segnalazione di presunta illegittimità del provvedimento di
modifica dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di un

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

provvedimento adottato nei confronti di un dipendente

dati o trasmissione di relazioni

In merito si rinvia alla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
278

45239 - 07.06.2021

Partecipante a procedura
selettiva

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di alcuni
Comune di Toscolano Maderno (BS)

di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara

componenti della commissione nominata nell'ambito di un per l’affidamento di contratti pubblici" - con la quale sono state
concorso bandito dall'ente comunale

fornite anche indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei
commissari.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto
la competenza sulla legittimità del conferimento di incarichi a
favore di soggetti collocati in quiescenza è attribuita all’Ufficio
279

45422 - 08.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Martirano (CZ)

Segnalazione di presunto conferimento di incarichi a favore per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico della Presidenza del
di un soggetto in quiescenza

Consiglio dei Ministri. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,
lett. C) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.
La segnalazione è già in possesso degli altri Uffici dell'Autorità
per i relativi profili di competenza

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
280

45499 - 08.06.2021

Titolare di incarico

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

dirigenziale

Agrigento

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
Segnalazione di presunta incompatibilità di un dipendente restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari. Nel caso di specie, appare che
l'Amministrazione competente a vigilare è già al corrente della
situazione

281

45645 - 08.06.2021

Associazione Nazionale
Commercialisti Napoli Nord

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del carteggio
avente ad oggetto presunte illegittimità nella nomina di
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

alcuni componenti della commissione giudicatrice per
l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della

282

46001 - 09.06.2021

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

Professione di Dottore Commercialista

Titolare di incarico
amministrativo dell'Ateneo

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).
In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
283

46037- 09.06.2021

Studio legale per conto di
libero professionista

Comune di Ogliastro Cilento (SA)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un

(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),

Responsabile del procedimento

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari

284

46301 - 10.06.2021

Dipendente

Ministero della Giustizia

Richiesta di informazioni in merito alla procedura per la

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

nomina di RUP

sensi del d.lgs. n. 39/2013

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
285

46319 - 10.06.2021

Anonimo

Comune di Leonforte (EN)

Segnalazione di presunto assentesimo di un dipendente

rientrano i casi di mero assenteismo dal lavoro (art. 4 lett. G del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

286

46345 - 10.06.2021

Studio legale

Ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca (CE)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della diffida

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

inviata per la nomina di un Responsabile

dati o trasmissione di relazioni

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
287

46426 - 10.06.2021

Studio legale

Unione Italiana Tiro a Segno

Segnalazione di presunte illegittimità riguardanti il rinnovo rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
di un incarico amministrativo

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 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”.
Segnalazione di presunto conflitto di interessi nel
288

46506 - 10.06.2021

Anonimo

Comune di Carpanzano (CS)

conferimento di incarichi e in procedure a evidenza
pubblica

La segnalazione esula in ogni caso dalle competenze
dell'Autorità, tra le quali non rientra l'accertamento delle cause
di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli
amministratori locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha
inviato al Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del
4 novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
289

46522 - 10.06.2021

Anonimo

Regione Valle d'Aosta

Segnalazione relativa a presunte condanne penali a carico

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul

di alcuni soggetti

rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”.
Non applicabile in ogni caso ai soggetti segnalati l'art. 3 del
d.lgs. n.39/2013

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
290

291

46546 - 10.06.2021

46563 - 11.06.2021

Organizzazione sindacale

Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia

48618 - 18.06.2021

conferimento di un incarico dirigenziale

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).

Privato cittadino

Comune di Percile (RM)

292

Segnalazione di presunta illegittimità della procedura di

Segnalazione di presunta illegittimità riguardante il
conferimento di un incarico

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Titolare di incarico
dirigenziale

La segnalazione, avente a oggetto questioni legate all'esercizio
293

46910 - 14.06.2021

Associazione Avvocatura
degli Infermieri

Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche

Segnalazione di mancata evasione di un'istanza di accesso
civico

del diritto di accesso civico, esula dalle competenze
dell'Autorità. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza e della
lettera N) del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017.

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
294

46915 - 14.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Nettuno (RM)

Segnalazione di presunte illegittimità nell'ambito di una

sensi del d.lgs. n. 39/2013.

procedura di concessione

La segnalazione è già in possesso degli altri Uffici dell'Autorità
per i relativi profili di competenza

295

47149 - 14.06.2021

Titolare di incarico
dirigenziale

Regione Sardegna

Quesito generico in merito alla possibile sussistenza di

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.

ipotesi di incompatibilità

B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
296

47260 - 14.06.2021

Anonimo

Comune di Capistrello (AQ)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nella nomina “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
di un collaboratore esterno

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

297

47262 - 14.06.2021

Studio legale per conto di
dipendenti

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - dell'atto di
Azienda Ospedaliera Universitaria

diffida inviato all'Azienda al fine di ottenere le
corresponsione di alcuni emolumenti

Segnalazione di presunta mancata sottoscrizione delle
298

47310 - 15.06.2021

Partecipante a procedura
selettiva

Università degli Studi del Molise

dichiarazione in materia di incompatibilità da parte di un
componente della commissione nominata nell'ambito di un
concorso bandito dall'Ateneo

299

47368 -15.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Rapino (CH)

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Nota di contestazione delle dimissioni presentate da un

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

componente di organo di indirizzo politico

dati o trasmissione di relazioni

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
300

47452 - 15.06.2021

Privato cittadino

Consorzio di Bonifica delle Marche

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di una figura
dirigenziale apicale nel conferimento di incarichi legali

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.

Studio legale per conto di
301

47538 - 15.06.2021

partecipante a procedura
selettiva

Segnalazione di presunte illegittimità nella nomina dei
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.

componenti della commissione nominata nell'ambito di un Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
concorso bandito dall'Ateneo

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

302

47770 - 16.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Carife (AV)

Segnalazione di presunte irregolarità gestionali e presunta
commissione di reati

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)

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
303

48287 - 17.06.2021

Anonimo

Regione Marche

Segnalazione di presunta illegittimità in merito al

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

conferimento di incarichi dirigenziali

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

304

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del

48306 - 17.06.2021

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia
Anonimo

305

48320 - 17.06.2021

306

48531 - 18.06.2021

307

48614 - 18.06.2021

Comune di Fontana Liri (FR)

Segnalazione di presunte irregolarità gestionali presso

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul

l'ente

rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”.
Allo stato, inoltre, non emergono chiari profili attinenti al d.lgs.
39/2013

Privato cittadino

Titolare di incarico
dirigenziale

Comune di Motta Visconti (MI)

Segnalazione generica di presunto conflitto di interessi di

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett.

alcuni dipendenti comunali

B) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Richiesta dati alla Camera di Commercio - ad ANAC per
ASP di Palermo

conoscenza - per la verifica delle dichiarazioni di
incompatibilità/inconferibilità dei dipendenti

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

308

48830 - 21.06.2021

309

48896 - 21.06.2021

310

49083 - 21.06.2021

Organizzazione sindacale

311
312
313

49134 - 21.06.2021
49289 - 22.06.2021

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità
Titolare di incarico

Trasmissione del carteggio intercorso tra un'O.S. e l'ASST

disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In merito all’estensione, tra le

dirigenziale dell'ASST

in merito alla presunta illegittimità nell'ammissione di

cause di inconferibilità e incompatibilità, alla provenienza da, o

alcuni soggetti che ricoprono cariche in OO.SS. nell'ambito

allo svolgimento di, cariche in partiti politici o in organizzazioni

ASST Santi Paolo e Carlo
Organizzazione sindacale

49330 - 22.06.2021

314

49370 - 22.06.2021

315

50234 - 24.06.2021

316

48925 - 21.06.2021

di procedure selettive finalizzate al conferimeto di incarichi sindacali l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto
di direzione di struttura deputate alla gestione del

di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015.

personale

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Titolare di incarico
dirigenziale dell'ASST

Società

Comune di Cervaro (FR)

Segnalazione di presunta erronea valutazione dei candidati
di una procedura a evidenza pubblica

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co.
1, lett. A) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata dal c.
317

48926 - 21.06.2021

Anonimo

Comune di Terracina (LT)

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di
incarichi

221 della Legge Stabilità 2016 e chiarita dall'ANAC con delibera
n. 401 del 29 aprile 2020.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A), del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
318

49118 - 21.06.2021

Privato cittadino

Comune di Tignale (BS)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi nell'ambito
di un procedimento amministrativo

questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.

319

320

49269 - 22.06.2021

49301 - 22.06.2021

Partecipante a procedura
selettiva

Titolare di incarico
dirigenziale

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - dell'istanza di
Università degli Studi di Firenze

ricusazione dei componenti della commissione nominata
nell'ambito di un concorso bandito dall'Ateneo

Comune di Lauro (AV)

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una richiesta

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

indirizzata al Commissario Straordinario del Comune

dati o trasmissione di relazioni

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le
quali non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o

321

49531- 22.06.2021

C omponente di organo di
indirizzo politico

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un
Comune di Castelbellino (AN)

componente di organo di indirizzo politico nel conferimento
di contribuiti a favore di un ente privato

delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori
locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4
novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo
322

49668 - 23.06.2021

Privato cittadino

ADISU Puglia

Segnazione di presunte illegittimità riguardanti la gestione ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti
dell'ente

di partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017). Inoltre, da
quanto rappresentato, non sono emersi profili rilevanti ai sensi
del d.lgs. 39/2013

Tenuto conto che il comune in esame conta circa 4 mila abitanti,
l'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi ai
componenti dell'organo esecutivo, nei comuni con popolazione
inferiore ai 5 mila abitanti, è consentita dall'art. 107 del TUEL,
323

49971 - 24.06.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Comune di Torricella (TA)

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di

integrato dall'art. 53, comma 23, legge n. 388 del 2000, come

incarichi

modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. A) del Regolamento
sull'esercizio dell'attività di vigilanza.
La segnalazione è già in possesso degli altri Uffici dell'Autorità
per i relativi profili di competenza

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e
324

50188 - 24.06.2021

Organo di informazione

Comune di Agliana (PT)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di una
dirigente comunale

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni
restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.
La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione
interessata

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
325

50220 - 24.06.2021

Anonimo

Comune di Grottole (MT)

Segnalazione di presunte illegittimità nel conferimento di

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

incarichi dirigenziali

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
326

50242 - 24.06.2021

Anonimo

Comune di Gazzo Veronese (VR)

Segnalazione di presunte condotte illegittime da parte di

“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia

una dipendente

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

327

50579 - 25.06.2021

Componenti di organo di

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la

indirizzo politico

Trasmissione del carteggio relativo alla richiesta di
Comune di Labico (RM)

328

51049 - 30.06.2021

329

50676 - 25.06.2021

Componente di organo di

IRCSS Fondazione Giovanni Pascale

selettiva

331

50747 - 28.06.2021

Componenti di organo di

Consiglio dei Ministri. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

indirizzo politico

51110 - 30.06.2021

Comune di Pompei (NA)

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

accesso agli atti presentata nei confronti dell'IRCSS

dati o trasmissione di relazioni

un'interrogazione al Sindaco avente ad oggetto il
conferimento di un incarico di collaborazione

Comune di Potenza
Università degli Studi della Basilicata

51181 - 30.06.2021

Trasmissione- ad ANAC per conoscenza - di un'istanza di

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di

Organizzazione sindacale
332

per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico della Presidenza del

quiescenza

lett. C) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Studio legale per conto di

330

un incarico di collaborazione a favore di un soggetto in

indirizzo politico

partecipante a procedura

competenza sulla legittimità del conferimento di incarichi a

annullamento di una delibera con la quale è stato conferito favore di soggetti collocati in quiescenza è attribuita all’Ufficio

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
Segnalazione relativa alla presunta illegittimità della

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

procedura di conferimento di un incarico dirigenziale

ad esclusione dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato
(cfr. ex plurimis la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83),
questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e

Componente di organo di
333

51247 - 30.06.2021

indirzzo politico e titolare di

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

incarico dirigenziale

Segnalazione di presunto conflitto di interessi del titolare

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni

di un incarico amministrativo

restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché
risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i
propri funzionari.
La segnalazione è già in possesso degli organi competenti.

334

51356 - 30.06.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di
Comune di Pompei (NA)

un'interrogazione al Sindaco avente ad oggetto il
trasferimento di un dipendente in un altro Ufficio comunale

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

335

51574 - 30.06.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di San Secondo Parmense (PR)

Segnalazione relativa all'affidamento di un incarico

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

professionale presso l'ente comunale

sensi del d.lgs. n. 39/2013

