RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF

PROT./DATA

ID

SEGNALANTE

AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO

MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021

OGGETTO

MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
1

14639 - 18.02.2021

Privato cittadino

Ministero dell'Interno

Segnalazione di presunta incompatibilità ex DPR 487/94 di

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

un componente di una commissione di concorso pubblico

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 quanto
60464 - 04.08.2021
2

(trasmesso con prot. interno Studio Legale
68373 - 21.09.2021 )

Segnalazione di presunta illegittimità della nomina
Comune di Lauro - Azienda Municipalizzata

dell'amministratore unico dell'azienda municipalizzata, in
quiescenza

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

3

64639 - 06.09.2021

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

4

64640 - 06.09.2021

Libero professionista

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di alcuni

Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e

componenti dell'Ordine

sanzionatori. Da ciò deriva che le singole amministrazioni restano
sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli

5

64642 - 06.09.2021

6

63793 - 01.09.2021

eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le quali
non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o delle
Nota di chiarimenti in merito alla presunta incompatibilità di
Titolare di incarico dirigenziale Comune di Realmonte

legami di parentela con un titolare di organo politico
7

68675 - 22.09.2021

8

63822 - 01.09.2021

9

63884 - 01.09.2021

10

63945 - 01.09.2021

11

63957 - 01.09.2021

12

64470 - 03.09.2021

13

68930 - 23.09.2021

14

63829 - 01.09.2021

63895 - 01.09.2021

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

Trasmissione decreti conferimento incarichi e dichiarazioni di
Titolare di incarico dirigenziale Regione Calabria

insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità
rilasciate dai dirigenti

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
Privato cittadino

15

situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali

due componenti di una Commissione Consultiva, per presunti previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha inviato al Governo e al

Comune di Mugnano (NA)

Corrispondenza fra un privato cittadino e il comune - ad

del diritto di accesso agli atti, esula dalle competenze

ANAC per conoscenza - in merito ad una richiesta di accesso

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

agli atti

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
sensi del d.lgs. n. 39/2013.
Segnalazione di presunta illegittimità in relazione al
16

63988 - 02.09.2021

Organizzazione sindacale

ASP di Messina

conferimento di alcuni incarichi di dirigente medico, in
presunta violazione dell’art. 30 co. 2 bis del d.lgs 165/2001.

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)

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la
Segnalazione di presunta illegittimità in ordine al
17

64107 - 02.09.2021

Privato cittadino

Comune di Agerola (NA)

conferimento di incarichi a dipendente in quiescenza, con
conseguenti presunti danni erariali

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.

Tenuto conto che il comune in esame conta circa 4630 abitanti,
Segnalazione di presunta sussistenza di un’ipotesi di
incompatibilità ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 39/2013 in capo a
18

64109 - 02.09.2021

Privato cittadino

Comune di Pozzolo Formigaro (AL)

due componenti dell'organo politico del Comune con
popolazione di poco al di sotto dei 5 mila abitanti, che
rivestono contestualmente incarichi dirigenziali nell’ente

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

In merito si rinvia alla Delibera di carattere generale ANAC n. 25
del 15 gennaio 2020 di carattere generale - recante “Indicazioni
Segnalazione di presunta sussistenza di un conflitto di

per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei

interessi e di violazione dell'obbligo di astensione da parte di componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e
19

64224 - 02.09.2021

Privato cittadino

Comune di Ortona

alcuni componenti della commissione di un concorso

dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di

espletato dal Comune, tenuto conto che alla procedura hanno contratti pubblici" - con la quale sono state fornite anche
partecipato anche dipendenti del Comune stesso

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

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,
20

64227 - 02.09.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Santa Paolina (AV)

Segnalazione di presunta incompatibilità di un componente

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

dell'organo di indirizzo politico

quanto il d.lgs. 39/2013 non prevedere ipotesi di inconferibilità di
incarichi politici, né l’Anac ha la competenza di vigilare sul
conferimento di tali incarichi.

21

64257 - 03.09.2021

22

64439 - - 03.09.2021

23

Componente di organo di
indirizzo politico

Regione Marche

Segnalazione di presunta violazione della l.r. Marche n.

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

20/2001 con riferimento al conferimento di un incarico

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

dirigenziale di vertice

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

69144 - 24.09.2021

Segnalazione di presunte illegittimità nel conferimento di
incarichi didattici, in presunta violazione sia dei vigenti
24

64290 - 03.09.2021

Docente

Università di Catania

Regolamenti dell’Università sull'affidamento di incarichi di
docenza, sia della normativa di settore in materia di conflitto

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

di interessi

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o
25

64553 - 06.09.2021

Associazione

ASL BAT

Richiesta all'amministrazione per la rettifica di un avviso

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

interno di selezione

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)

26

64594 - 06.09.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. B) del Regolamento
Comune di Lauro (AV)

Riscontro - ad ANAC per conoscenza - ad una nota interna

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

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
27

64807 - 06.09.2021

Anonimo

Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo

Segnalazione di presunta illegittimità nel conferimento di

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

alcuni incarichi dirigenziali

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

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
28

64816 - 06.09.2021

Anonimo

Fraternità Sistemi - società cooperativa

Segnalazione di presunta sovrapposizione di funzioni con

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

riferimento all'attività di invio di segnalazioni qualificate

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto

all'Agenzia delle Entrate

delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”.

Contenuto generico. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. B)
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
29

65347 - 08.09.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune dell'Umbria non identificato

Segnalazione di presunti illeciti e di presunte situazioni di
conflitto di interessi

lett. A 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
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.

30

65483 - 08.09.2021

Segnalazione e diffida nei confronti di una disposizione di

Associazione

servizio della ASL
La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità.
ASL Roma 3

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

31

67416 - 16.09.2021

Titolare di incarico dirigenziale

32

65651 - 09.09.2021

Anonimo

33

65933 - 10.09.2021

Riscontro alla segnalazione e diffida ricevuta - ad ANAC per
conoscenza

Casa di riposo San Giovanni Battista di Montebello Vicentino

65948 - 10.09.2021

bando di gara

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.

Titolare di incarico dirigenziale
Comune di Silvi (TE)

34

Segnalazione di presunte irregolarità con riferimento ad un

Segnalazione di criticità derivanti dall'incompatibilità tra

221 della Legge Stabilità 2016 e trattata dall'ANAC con delibera

funzioni di amministrazione attiva e di controllo e

n. 401 del 29 aprile 2020.

competenze tecniche al comando della Polizia Locale.

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

Titolare di incarico dirigenziale

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le quali
Segnalazione di presunta incompatibilità ai sensi del TUELfra
35

66482 -14.09.2021

Privato cittadino

Provincia di Isernia

una carica politica in un comune della provincia e la qualifica
di dipendente presso la Proovincia, con conseguenti possibili
danni erariali per violazione del d.l. n. 78/2010

non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità 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

36

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai sensi del TUEL, di

66525 - 14.09.2021

un componente dell'organo di indirizzo politico

Non si rinvengono profili afferenti al d.lgs. 39/2013, in quanto
dalle competenze dell'Autorità esula l'accertamento delle cause
di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli

Componente di organo di
indirizzo politico

amministratori locali previste nel TUEL. In merito l'Autorità ha

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)

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

37

73456 - 11.10.2021

Segnalazione su lavori pubblici comunali

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013, in quanto l'incarico di collaboratore ex
Segnalazione di presunta incompatibilità fra l'incarico di
38

66657 - 14.09.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Consorzio di cooperative sociali SGS

d.lgs. 276/2003 non risulta assimilabile ad incarico dirigenziale.

collaboratore ex d.lgs. 276/2003 presso l'Ambito distrettuale Con riferimento all’esclusione dell’incarico di componente del
ECAD 14 e l'incarico di componente del CdA e vicepresidente CdA dalla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità di
del Consorzio di Cooperative sociali SGS

cui al d.lgs. n. 39/2013, l’Autorità si è espressa con
l’Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015.

39

66699 - 14.09.2021

40

66775 - 14.09.2021

41

72520 - 06.10.2021

42

76757 - 22.10.2021

Titolare di incarico
amministrativo di vertice

Regione Molise - Distretto Sanitario Isernia

Trasmissione di un provvedimento adottato in applicazione

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

dell'art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001

dati o trasmissione di relazioni

Richiesta dati alla Camera di Commercio - ad ANAC per
Titolare di incarico dirigenziale 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

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
43

66919 - 15.09.2021

Organizzazione sindacale

Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento

Segnalazione di presunta illegittimità con riferimento

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

all'assunzione di una figura dirigenziale

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

44

66969 - 15.09.2021

Segnalazione di presunta sussistenza di un conflitto di

In merito si rinvia alla Delibera di carattere generale ANAC n. 25

interessi e di violazione dell'obbligo di astensione da parte di del 15 gennaio 2020 di carattere generale - recante “Indicazioni

45

66977 - 15.09.20217

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Vairano Patenora (CE)

un componente supplente di commissioni di concorsi

per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei

espletati dal Comune, in quanto sarebbe legato ad alcuni

componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e

partecipanti da vincoli di parentela di 4 grado e ad un altro

dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di

partecipante da pregressi rapporti lavorativi.

contratti pubblici" - con la quale sono state fornite anche

Segnalazione di presunta carenza di competenze inerenti i

indicazioni in merito all'obbligo di astensione dei commissari.

profili messi a concorso, in capo ai componenti nominati nelle Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
46

commissioni di concorso

68723 - 22.09.2021

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013, che non trova allo stato normativo
attuale applicazione nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario
diversi dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal
47

67202 - 16.09.2021

Associazione

Azienda Sanitaria Locale di Matera

Segnalazione di presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013 con
riferimento ad un incarico dirigenziale del ruolo sanitario

Direttore Amministrativo, così come precisato nel paragrafo 9
della delibera Anac n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante
"Indicazioni per l’applicazione della
disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in
caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione –
art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001."

Segnlalazione, indirizzata all'azienda ospedaliera, di presunta Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
48

67423 - 16.09.2021

Organizzazione sindacale

AOU Salerno

incompatibilità dell'attività svolta da un medico al di fuori

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

dell'azienda ospedaliera

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

49

50

67748 - 20.09.2021

Organizzazione sindacale

ASST Santi Paolo e Carlo

Richiesta di chiarimenti rivolta al RPCT - ad ANAC per

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

conoscenza - in merito all'istruttoria e ai relativi esiti, di una

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

segnalazione inerente un direttore di struttura complessa

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

67753 - 20.09.2021
Privato cittadino

51

67754 - 20.09.2021

52

68709 - 22.09.2021

Privati cittadini

53

68966 - 23.09.2021

Associazione

CNR

Comune di Vallo della Lucania (SA)

Segnalazione generica di presunte illegittimità con
riferimento al servizio di televisione scientifica

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

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 97 costituzione e Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento
della l. n. 28/2000

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
Comune di Serravalle Pistoiese (PT)

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai sensi dello

situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali

Statuto del Comune e del TUEL, di un componente

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

dell'organo di indirizzo politico

Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015.
Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento

54

73376 - 11.10.2021

Titolare di incarico dirigenziale

55

69327 - 24.09.2021

Privato cittadino

sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Consiglio dell'Ordine Ingegneri Ferrara

Istanza di ricusazione nei confronti del Consiglio di disciplina
dell'Ordine

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
56

69756 - 27.09.2021

Privato cittadino

Libero Consorzio Comunale di Enna

Segnalazione di presunta illegittimità della nomina di un

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

dirigente, in assenza di procedura concorsuale

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 di presunte irregolarità con riferimento ad
57

69925 - 28.09.2021

Privato cittadino

Comune di San Nicola Baronia (AV)

alcuni concorsi pubblici espletati dal comune e alla gestione
del personale

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)

58

70032 - 28.09.2021

Trasmissione della richiesta inviata all'Ordine dei Geologi, per
Privato cittadino

Ordine Nazionale dei Geologi - Ordine Geologi Lazio

ottenere la modifica dello status professionale, in

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

adempimento del codice deontologico nazionale e in

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

conseguenza dello svolgimento di attività di docente di

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

scuola media statale
59

73498 - 11.10.2021

60

70313 - 28.09.2021

61

71539 - 04.10.2021

Componente di organo di

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della

Comunicazione dei nominativi dei Consiglieri e del Presidente Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di

indirizzo politico

Provincia di Salerno

dell'Ordine, nominati per il quadriennio 2021-2025.

dati o trasmissione di relazioni

Richiesta di informazioni indirizzata al MIUR e all'Università di
Catania - ad ANAC per conoscenza - degli atti posti in essere
62

70893 - 30.09.2021

per il rinnovo della nomina della commissione giudicatrice di
un concorso per ricercatore, in adempimento di una sentenza
del TAR
Partecipante alla procedura
Istanza di ricusazione - ad ANAC per conoscenza - di un
componente della commissione giudicatrice di un concorso

63

73431 - 11.10.2021

per ricercatore, in presunto rapporto di stretta amicizia con
un candidato, che avrebbe dato luogo anche ad un sodalizio
scientifico

Presa d'atto: la nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni.
In merito si rinvia alla Delibera ANAC di carattere generale n. 25

64

75120 - 18.10.2021

Titolare di incarico dirigenziale

Trasmissione del decreto rettorale di rigetto dell'istanza di

del 15 gennaio 2020 di carattere generale - recante “Indicazioni

ricusazione

per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei

MIUR e Università di Catania

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
Istanza di ricusazione - ad ANAC per conoscenza - di un

65

75142 - 18.10.2021

Partecipante alla procedura

componente della commissione giudicatrice di un concorso
per ricercatore, in presunto rapporto di inimicizia con l'istante

66

77126 - 25.10.2021

67

77412 - 26.10.2021

Titolare incarico di governo
dell'ente

Comunicazione di rigetto dell'ulteriore istanza di ricusazione

Ulteriore richiesta di pronuncia dell'Ateneo in merito
Partecipante alla procedura

all'istanza di ricusazione presentata e successivamente
integrata

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

Segnalazione anonima - archiviazione ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
70989 - 30.09.2021
68

prot. interno inoltrato da

Anonimo

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

altro ufficio Anac

Segnalazione di presunte criticità relative al conferimento di
alcuni incarichi dirigenziali

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

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità
disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, poiché la Fondazione è
controllata da un comune avente popolazione inferiore a 15.000
Segnalazione di presunta inconferibilità/incompatibilità degli
69

70922 - 30.09.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Caiazzo

incarichi attribuiti ad alcuni consiglieri comunali, di
componenti del CdA di una Fondazione controllata dal
comune

abitanti, dato numerico previsto dalla normativa.
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 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

70

71

71042 - 30.09.2021

71204 - 01.10.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Organizzazione sindacale

Comune di Sabaudia

CAS Consorzio Autostrade Siciliane

Segnalazione di avvenuto conferimento di deleghe assessorili
ad un a Consigliere Comunale in carica

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 della segnalazione inviata alle autorità

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

competenti, inerente presunte irregolarità e presunti

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

conseguenti danni erariali

lett. A 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).
72

71235 - 01.10.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Questione di carattere prevalentemente personale del
Comune di Isorella

Segnalazione di presunte irregolarità

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

La segnalazione, avente a oggetto questioni legate all'esercizio
73

71524 - 04.10.2021

Organizzazione sindacale

Istituto Comprensivo Torre S. Susanna (BR)

Segnalazione inerente la mancata pubblicazione di una

del diritto di accesso civico, esula dalle competenze dell'Autorità.

delibera e la non ottemperanza alle istanze di accesso civico

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

presentate con riferimento all'ostensione della stessa

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

Trasmissione della replica fornita dal Comune di Roma alla
74

71538 - 04.10.2021

Associazione

Fondazione Bioparco di Roma

richiesta dell'associazione di annullamento dell'avviso per la

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

nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in sull'esercizio dell'attività di vigilanza
quanto il suddetto avviso rispetta la normativa vigente

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

75

71607 - 04.10.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Segnalazione di presunta violazione della normativa in
Unione italiana tiro a segno

materia di divieto di conferimento di incarichi a soggetti in
quiescenza

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

76

71664 - 04.10.2021

Organizzazione sindacale

Asl di Frosinone

Segnalazione di presunta irregolarità nella gestione del
personale

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 di presunta incompatibilià fra la titolarità di una
unità organizzativa complessa di supporto all'OIV della Asp di Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
77

71675 - 04.10.2021

Anonimo

ASP Cosenza

Cosenza, la carica di presidente OIV dell'Asp di Reggio

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

Calabria e quella di componente del Comitato Zonale

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

Provinciale

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). In merito si rinvia alla Delibera
78

71679 - 04.10.2021

Anonimo

Comuni di Cassano Irpino e Castelfranci (AV)

Segnalazione di presunta irregolarità nella gestione

ANAC di carattere generale n. 25 del 15 gennaio 2020 di

comunale, con particolare riferimento allo svolgimento di

carattere generale - recante “Indicazioni per la gestione di

alcuni concorsi pubblici

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" 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

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, tra le quali
non rientra l'accertamento delle cause di incompatibilità o delle
79

71692 - 04.10.2021

Componente di organo di
indirizzo politico

Comune di Cersosimo (PZ)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi, ai sensi del
TUEL, di alcuni componenti dell'organo di indirizzo politico

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

80

71958 - 05.10.2021

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

81

71959 - 05.10.2021

sull'esercizio dell'attività di vigilanza.
Anonimo

Marina Militare e Capitanerie di Porto

Segnalazione relativa a presunte irregolarità

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

82

delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”

71987 - 05.10.2021

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
83

72873 - 07.10.2021

Regione Campania

Fondazione Real Teatro di San Carlo

Trasmissione degli esiti delle verifiche svolte a seguito di
segnalazione di presunte irregolarità gestionali

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Circa il presunto conflitto di interessi,
si prende atto dell'azione di vigilanza messa in campo
dall'amministrazione nell'ambito delle proprie prerogative e
competenze

Segnalazione indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Avellino e
84

72919 - 07.10.2021

Anonimo

Comune di Castelfranci (AV)

al Comune - ad ANAC per conoscenza - sulla presunta
incompatibilità tra la professione di avvocato con l'attività di
lavoro subordinato alle dipendenze del comune

Segnalazione di presunte irregolarità nella nomina dei
85

73311 - 11.10.2021

Componente di organo di

Azienda Speciale VOLA - ente strumentale del Comune di

indirizzo politico

Roccagorga (LT)

componenti del CdA dell'azienda speciale, per irregolarità
nella procedura seguita, per presentazione candidature oltre
la scadenza dei termini e per presunta carenza dei requisiti
richiesti dal bando

86

73324 - 11.10.2021

Anonimo

ASL

Segnalazione di presunto svolgimento di attività
incompatibile da parte di un medico di medicina generale

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 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 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 di presunta prossima nomina di un dirigente del Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
87

73489 - 11.10.2021

Privato cittadino

Comune di Milano

comune alla carica di assessore del comune stesso, in

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

violazione della normativa sulle incompatibilità

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

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,
88

73597 - 11.10.2021

Dipendente

Provincia di Matera

Segnalazione di presunte irregolarità nel comportamento

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

adottato da un dipendente

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
89

73844 - 12.10.2021

Privato cittadino

Ministero della Difesa

Segnalazione, indirizzata al Ministero, di impossibilità di

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

nomina di un soggetto in quiescenza quale Presidente UITS

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

90

75100 - 18.10.2021

91

75103 - 18.10.2021

92

75110 - 18.10.2021

93

75114 - 18.10.2021

94

75126 - 18.10.2021

95

75107 - 18.10.2021

96

75108 - 18.10.2021

97

75119 - 18.10.2021

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

Partecipanti alla procedura

Azienda Sanitaria Locale di Salerno

Atto, indirizzato alla Regione Campania, di diffida e

rientrano le richieste di annullamento di procedure selettive o

annullamento della nomina di un componente di nomina

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

regionale per la commissione di un concorso pubblico per

ovvero segnalazioni inerenti alla mera valutazione dei requisiti di

dirigenti bandito dalla ASL

partecipazione alla procedure stesse (art. 4 lett. C 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
Partecipanti alla procedura

Azienda Sanitaria Locale di Salerno

Atto di diffida per l'annullamento del concorso pubblico per

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

dirigenti bandito dalla 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)

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
98

75483 - 19.10.2021

Associazione

Comune di Pizzoferrato (CH)

Segnalazione di presunte illegittimità presso l'ente comunale 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

99

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

75615 - 19.10.2021

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,
Segnalazione di presunte irregolarità con riferimento alle
Privato cittadino

Acoset SpA

nomine di alcune posizioni apicali, per presunta assenza di
requisiti professionali o per conferimento di incarico a
soggetto in quiescienza

100

78011 - 28.10.2021

101

75867 - 20.10.2021

102

75868 - 20.10.2021

103

76031 - 20.102021
76032 - 20.10.2021

105

76033 - 20.10.2021

106

76035 - 20.1072021

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

Segnalazione di presunte irregolarità nell'assegnazione
Dirigente medico

104

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

Ospedale di Patti

dell'incarico di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di
Patti, andato in quiescenza

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 richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la

107

75947 - 20.10.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Segnalazione - ad ANAC per conoscenza - di presunta
Aero Club d'Italia

inconferibilità della carica di Presidente, attribuita ad un
soggetto in quiescenza

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

108

76251 - 21.10.2021

Libero professionista
Comune di Salerno

109

110

76786 - 22.10.2021

76373 - 21.10.2021

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

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

Anonimo

Università non individuata né individuabile

Segnalazione di avvenuto conferimento ad un professore

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

universitario di n. 6 incarichi di componente di OIV, in

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

violazione della normativa vigente che fissa in 4 il numero

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

max di incarichi attribuibili.

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

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
111

76383 - 21.10.2021

Anonimo

Regione toscana ASL Toscana centro

Segnalazione di presunte irregolarità nel conferimento di un

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

incarico dirigenziale

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

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la
Segnalazione di presunta irregolarità con riferimento ad un
112

76385 - 21.10.2021

Anonimo

Comune di San Nicola Manfredi (BN)

dipendente che continua a prestare servizio, sebbene risulti in
quiescenza

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

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai
113

76465 - 21.10.2021

Libero professionista

Tribunale di Milano

Segnalazione inerente la nomina di un curatore fallimentare

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
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) . Inoltre si rinvia alla Delibera
114

76588 - 22.10.2021

Partecipante alla procedura

Università Federico II di Napoli

Istanza di ricusazione nei confronti di un componente della
commissione di concorso per un posto di ricercatore

ANAC di carattere generale n. 25 del 15 gennaio 2020 di
carattere generale - 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" 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

In merito si rinvia alla Delibera ANAC di carattere generale n. 25
del 15 gennaio 2020 di carattere generale - recante “Indicazioni
Segnalazione di presunto conflitto di interessi dei
115

76592 - 22.10.2021

Partecipante alla procedura

Comune di Garbagnate Milanese

componenti interni di una commissione di concorso, per
pregressi rapporti lavorativi con un partecipante alla
procedura

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" - 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

116

76940 - 25.10.2021

Organizzazione sindacale

ASL RM5

Segnalazione di presunto comportamento irregolare di un
dipendente

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
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) . Inoltre si rinvia alla Delibera
117

76970 - 25.10.2021

Partecipante alla procedura

Università degli Studi di Roma Tre

Istanza di ricusazione indirizzata al Rettore - ad ANAC per

ANAC di carattere generale n. 25 del 15 gennaio 2020 di

conoscenza - nei confronti dei componenti della

carattere generale - recante “Indicazioni per la gestione di

commissione di concorso per un posto di ricercatore

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" 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
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77103 - 25.10.2021

Dipendente

Comune di Poviglio (RE)

Segnalazione di presunte anomalie nella gestione del
personale dell'ente

Segnalazione di sensibilizzazione sulla opportunità di
119

77321 - 26.10.2021

Componenti di organo di
indirizzo politico

Comune di Lizzanello e Merine (LE)

ampliare il campo di applicazione delle disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità anche ai comuni con
popolazione inferiore a 15mila abitanti
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77922 - 28.10.2021

Associazione

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Segnalazione di presunte irregolarità con presunte
conseguenze in termini di danno erariale

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

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

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
“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto
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78089 - 28.10.2021

Anonimo

Provincia di Napoli

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un dirigente 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

:La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui non
122

78265 - 29.10.2021

Libero professionista

Agenzia ICE

Segnalazione di presunta irregolarità nella composizione del

rientra l'accertamento di irregolarità nelle procedure di nomina,

collegio dei revisori

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
123

concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo

78321 - 29.10.2021

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). Si rinvia inoltre alla Delibera
Partecipante alla procedura

Università Sapienza di Roma Architettura

Istanza di ricusazione i ndirizzata al Rettore - ad ANAC per

ANAC di carattere generale n. 25 del 15 gennaio 2020 di

conoscenza - nei confronti dei componenti della

carattere generale - recante “Indicazioni per la gestione di

commissione di concorso per un posto di ricercatore

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" -
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con la quale sono state fornite anche indicazioni in merito

78330 - 29.10.2021

all'obbligo di astensione dei commissari. Archiviazione ai sensi
dell'art. 7, co. 1, lett. C) del Regolamento sull'esercizio
dell'attività di vigilanza
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78349 - 29.10.2021

Titolare di incarico dirigenziale CNR

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una

Non si rinvengono profili di inconferibilità e incompatibilità ai

segnalazione inerente presunte situazioni di conflitto di

sensi del d.lgs. n. 39/2013. Archiviazione ai sensi dell'art. 7, co. 1,

interessi.

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

