
MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020

ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 51161 - 25.06.2019

2 60911- 26.07.2019

3 75633 - 27.09.2019 Segreteria amministrativa 
Istituto Superiore di Studi 
Musicali "P.Mascagni" di 
Livorno

Trasmissione del codice di comportamento 
adottato dall'ente 

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

4 76171 - 30.09.2019 Privato cittadino
Comune di San Gimignano 
(SI)

Segnalazione di presunti reati commessi 
nell'ambito della procedura di nomina di una 
commissione comunale

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

5 76190 - 30.09.2019 Professore 
Non identificata né 
identificabile 

Segnalazione generica di presunte irregolarità 
nella gestione di un concorso di dottorato 
bandito presso un Ateneo non identificato né 
identificabile 

La segnalazione si archivia per contenuto generico (art. 7 
co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di 
vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi nonché sul rispetto delle regole di 
comportamento dei pubblici
funzionari) 

6 77113 - 02.10.2019
Presidente del Consiglio 
comunale 

Comune di Castel di Iudica 
(CT)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza -  
della contestazione formulata dal Presidente 
del Consiglio comunale a un consigliere, in 
merito alla sussistenza di una causa di 
incompatibilità o ineleggibilità ai sensi del 
TUEL e della l. n. 154/1981

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

Comune di Roccasecca 
(FR)

Privato cittadino 

Segnalazione di presunto svolgimento di un 
incarico dirigenziale in violazione della 
disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001  

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

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF



7 77352 - 03.10.2019 Anonimo Acquedotto Pugliese S.p.A. 
Segnalazione - ad ANAC per conoscenza - di 
presunte condotte illecite di alcuni dipendenti 
dell'ente 

Segnalazione anonima non circostanziata. 
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica 

8 77792 - 04.10.2019 

9 77828 - 04.10.2019

10 77952 - 04.10.2019 Dipendente Regione Calabria 
Richiesta di parere sulla sussistenza di 
eventuali incompatibilità od obblighi di 
rotazione in capo all'interessata 

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

11 78348 - 07.10.2019 Anonimo Regione Calabria 

Segnalazione di presunta illegittimità della 
nomina di due giornalisti esterni prestanti 
servizio presso l'Ufficio stampa della Giunta 
regionale 

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 della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e del DFP

12 78534 - 07.10.2019 Privato cittadino
Ordine TSRM e PSTRP di 
Napoli, Avellino, 
Benevento e Caserta 

Segnalazione generica su un contratto di 
consulenza stipulato dall'Ordine

La segnalazione si archivia per contenuto generico (art. 7 
co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di 
vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi nonché sul rispetto delle regole di 
comportamento dei pubblici
funzionari) 

13 78536 - 07.10.2019
Consiglieri comunali di 
Atella (PZ)

Segnalazione di presunta illegittimità del 
conferimento di incarichi, da parte della Ama 
S.r.l., a favore di un dipendente della Amiu 
Puglia.
La segnalazione è stata riscontrata dal RPCT 

Libero professionista 

Ama S.r.l. (controllata dal 
Comune di Atella - PZ)

Amiu Puglia S.p.A. 

Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale del 
Lazio 

Segnalazione di presunte omissioni, da parte 
dell'Amministrazione, riguardanti il mancato 
aggiornamento della posizione fiscale del 
segnalante 

Questione di carattere prevalentemente personale del 
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di 
proprie vicende soggettive.
La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione

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



14 84459 - 24.10.2019 RPCT Amiu Puglia 

15 78909 - 08.10.2019 Organizzazione sindacale 
Comune di Civita 
Castellana (VT)

Segnalazione di presunte irregolarità nel 
decreto di nomina del vicesegretario generale. 
Nella segnalazione vengono evidenziate anche 
presunte irregolarità nell'adozione di una 
delibera della Giunta - relativa al conferimento 
di incarichi di P.O. - e della determinazione 
con la quale il Comune ha avviato la 
procedura per il conferimento di un incarico 
di collaborazione presso l'Ufficio di Staff del 
Sindaco 

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 del DFP, del Ministero 
degli Interni, della  Prefettura, della Procura della 
Repubblica e della Corte dei Conti

16 79189 - 08.10.2019 Consigliere comunale 
Comune di San Giovanni 
Teatino (CH)

Segnalazione di un presunto conflitto di 
interessi - ex art. 78, co. 2, TUEL - in capo ad 
un assessore, a causa dei rapporti intercorrenti 
tra lo stesso e l'amministratore unico di una 
società sottoposta a controllo indiretto del 
medesimo Comune 

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

17 79215 - 09.10.2019 Privato cittadino 
Azienda Sanitaria Locale di 
Caserta 

Segnalazione di presunta sussistenza di un 
conflitto di interessi nell'ambito della 
procedura di  cancellazione di un paziente 
dall'elenco degli assistiti del proprio medico di 
base 

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

La segnalazione è stata riscontrata dal RPCT 
della società Amiu Puglia, che ha confermato 
la legittimità del conferimento dell'incarico

Amiu Puglia S.p.A. La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione e 
della Corte dei Conti



18 79276 - 09.10.2019 Anonimo Comune di Tombolo (PD)

Segnalazione di presunti reati commessi da 
alcuni amministratori comunali e di situazioni 
di incompatibilità, ai sensi del TUEL, tra 
cariche politiche e attività professionali 

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di responsabilità penali 
e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti, della Guardia di 
Finanza e dei Carabinieri.
La competenza in merito a presunte ipotesi di 
incompatibilità ai sensi del TUEL è attribuita alla 
Prefettura, a cui la segnalazione verrà inviata

19 79281 - 09.10.2019 Anonimo Comune di Riardo (CE)

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai 
sensi del TUEL, di un amministratore 
comunale presuntivamente versante in una 
situazione debitoria nei confronti del Comune 

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

20 79807 - 10.10.2019 Anonimo
Comune di Petrella Salto 
(RI) 

Segnalazione di presunte illegittimità nella 
procedura per la nomina di due componenti 
dello Staff del Sindaco 

Segnalazione anonima non circostanziata

21 80667 - 14.10.2019 Privato cittadino Comune di Taranto 
Segnalazione sulla presunta illegittimità della 
nomina di un componente dello Staff del 
Sindaco

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 sarà trasmessa alla Prefettura

22 80911 - 14.10.2019 Organizzazione sindacale Regione Calabria 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza -  
della nota inviata all'Amministrazione 
regionale da parte di un'organizzazione 
sindacale inerente all'approvazione del 
regolamento per la costituzione e il 
funazionamento dell'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari della Regione 

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



23 81342 - 15.10.2019 Anonimo

Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza"

Azienda Sanitaria Locale 
Roma 2   

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai 
sensi del d.lgs. n. 165/2001, di un professore 
associato dell'Ateneo che svolge 
contemporaneamente anche la professione  di 
medico di Medicina Generale presso l'ASL 
Roma 2

La segnalazione è già in possesso delle Amministrazioni 
competenti alla valutazione dell'eventuale illegittimità di 
quanto segnalato: Corte dei Conti, della Regione Lazio, 
del MIUR e del DFP 

24 81663 - 16.10.2019 Libero professionista 
Non identificata né 
identificabile 

Comunicazione di avvenuta consegna di un 
libro in materia di conflitto di interessi ad 
alcuni magistrati e ad alcuni esponenti di 
vertice dell'Amministrazione statale senza aver 
ricevuto alcun riscontro

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

25 82059 - 17.10.2019 Organizzazione sindacale 
Azienda Sanitaria 
Provinciale di Crotone 

Segnalazione - ad ANAC per conoscenza-  di 
attribuzione di un incarico dirigenziale 
comprensivo di poteri di gestione del 
personale, a favore di un dirigente sindacale, in 
violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento 
l'Atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015
La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione e 
del DFP

26 82227 - 18.10.2019 Consigliere Regione Lazio 

Aziende Sanitarie Locali 
della Regione Lazio 

IRCCS Lazzaro Spallanzani 

Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini

Segnalazione di presunta illegittimità della 
proroga degli incarichi di Direttore Generale 
presso alcune ASL e altri istituti sanitari della 
Regione Lazio 

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

27 82748 - 21-10.2019 Privato cittadino Comune di Cerveteri (RM) 

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

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



28 83023 - 21.10.2019 Libero professionista Ministero della Giustizia 

Segnalazione - ad ANAC per conoscenza- di 
omesso controllo, da parte del Ministero sul 
rispetto della normativa in materia di 
affidamento degli incarichi di Amministratore 
giudiziario 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso del Presidente della 
Repubblica e del Ministero della Giustizia 

29 83144 - 21.10.2019 Dirigente Comune di Siracusa 

Riscontro dell'Amministrazione ad una 
segnalazione relativa all'attribuzione di un 
incarico di coordinatore di un Ufficio 
comunale al dirigente di un'organizzazione 
sindacale 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento 
l'Atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015

30 83752 - 23.10.2019 Consigliere comunale 

31 93691 - 22.11.2019 Assessore

32 83797 - 23.10.2019 Anonimo Comune di Amalfi (SA)
Segnalazione di presunta commissione di 
condotte illecite da parte di un dirigente 
comunale 

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

33 83918 - 23.10.2019

34 91115 - 14.11.2019

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

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

Comune di Policoro (MT)

Associazione Ministero della Difesa

Segnalazione di omesso recapito delle missive 
e delle richieste di accreditamento inviate 
dall'associazione nei confronti di vertici 
dell'Amministrazione centrale 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio relativo ai chiarimenti richiesti 
all'Amministrazione comunale, da parte di un 
consigliere comunale, in merito alla sussistenza 
di situazioni di incompatibilità nella 
riscossione di crediti tributari  



35 84049 - 23.10.2019 Privato cittadino 
Università La Sapienza di 
Roma 

Segnalazione di presunta illegittimità- 
costituente reato secondo il segnalante- del 
diniego opposto alla propria richiesta di 
annullamento in autotutela della relazione 
finale redatta all'esito della procedura 
concorsuale per il reclutamento di un 
ricercatore 

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

36 84196 - 24.10.2019 Organizzazione sindacale 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria "G.Martino" 
di Messina 

Segnalazione di presunta illegittimità della 
nomina di un dirigente medico per assenza dei 
requisiti previsti dalla legge 

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 dell'Amministrazione, 
della Procura della Repubblica, della Corte dei Conti, 
della Regione Sicilia, del Ministro della Salute, del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, delle 
Commissioni Parlamentari di Camera e Senato

37 84235 - 24.10.2019 Anonimo Regione Sardegna 

Segnalazione di presunto illegittimo 
conferimento di un incarico dirigenziale 
nell'ente locale per presunta violazione delle 
disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 e L.R. 
31/1998 

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 della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e del DFP 

38 84700 - 25.10.2019 Anonimo Comune di Pescara 
Segnalazione di conferimento di un incarico 
dirigenziale a favore di un soggetto già R.S.U. 
dei lavoratori del Comune di Pescara  

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. In 
merito l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento 
l'Atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015.
La segnalazione è già il possesso della Procura della 
Repubblica e della Guardia di Finanza e sarà trasmessa al 
DFP

39 84831 - 25.10.2019 Anonimo 
Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano 

Segnalazione di presunta illegittima assunzione 
di un professore associato 

Segnalazione anonima non circostanziata



40 84992 - 25.10.2019

41 100797 - 16.12.2019

42 2367 - 13.01.2020 RPCT

43 6818 - 28.01.2020 Privato cittadino

44 85182 - 28.10.2019

45 10129 - 06.02.2020

46 85468 - 28.10.2019 Privato cittadino
Istituto Italiano di 
Tecnologia 

Segnalazione di presunte irregolarità gestionali 
e ipotesi di reato all'interno dell'Istituto

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 sarà trasmessa alla Procura della 
Repubblica 

47 85741 - 29.10.2019 Privato cittadino
Ufficio Scolastico 
Provinciale di Napoli

Segnalazione di presunte illegittimità 
commesse nell'elaborazione della graduatoria 
per i docenti supplenti 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. 
La segnalazione è già in possesso del Procura della 
Repubblica, del MIUR e dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania

Privato cittadino

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio relativo a una segnalazione di 
presunte irregolarità nella procedura di 
assunzione di un dirigente comunale 

Consigliere comunale Comune di Foggia 

Segnalazione di presunta sussistenza di 
un'ipotesi di incompatibilità, ai sensi del 
TUEL, in capo a un componente del 
Consiglio comunale di Foggia, asseritamente 
in rapporto di lite pendente con il Comune     

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

Comune di Livorno 

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 della Corte dei Conti e 
del DFP



48 85748 - 29.10.2019 Privato cittadino
Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza"  

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di 
una istanza di accesso agli atti indirizzata 
all'Università  

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

49 86283 - 30.10.2019 Privato cittadino
Comune di Spinazzola 
(BT)

Segnalazione di  presunta inconferibilità o 
incompatibilità derivante dal contestuale 
svolgimento, da parte del medesimo soggetto, 
di tre incarichi: RUP di un consorzio 
intercomunale; RUP di un Comune socio del 
medesimo consorzio; incarico dirigenziale 
presso un ente strumentale del predetto 
consorzio  

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

50 87384 - 04.11.2019 Organizzazione sindacale 
Azienda Sanitaria 
Provinciale di Crotone 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio intercorso tra l'organizzazione 
sindacale e un dirigente dell'Azienda, relativo 
alla separazione tra funzioni di governo e 
funzioni di gestione

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

51 87455 - 04.11.2019 Anonimo
IRCCS "Bonino Pulejo" di 
Messina

Segnalazione di presunta violazione della l. n. 
114/2014 nell'attibuzione di un incarico 
dirigenziale a favore di un soggetto in 
quiescenza

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto la competenza in merito è attribuita all’Ufficio 
per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
La segnalazione è già in possesso del Ministro della 
Salute, della Corte dei Conti, della Procura della 
Repubblica, della Guardia di Finanza e sarà trasmessa al 
DFP 

52 88056 - 05.11.2019 Privato cittadino 
Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.A. 

Segnalazione di presunta violazione del D.L. 
n. 95/2012 e smi nell'attribuzione di taluni 
incarichi di vertice della società a favore di 
soggetto in quiescenza 

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



53 88215 - 06.11.2019 
RPCT di un ordine degli 
infermieri

Non identificata né 
identificabile 

Quesito generico su una presunta ipotesi di 
incompatibilità tra la carica di componente del 
consiglio direttivo e il ruolo di amministrativo 
dell'Ordine

Il quesito si archivia per contenuto generico (art. 5 del 
Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva 
svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti 
attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto 
stesso.) 

54 88540 - 06.11.2019 Consiglieri comunali Comune di Cene (BG) 

Segnalazione di presunta illegittimità, per 
assenza dei requisiti di specializzazione 
richiesti dalla legge, dell'assunzione, da parte 
del Sindaco, di funzioni dirigenziali all'interno 
di un Ufficio comunale 

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 del Ministero 
dell'Interno

55 88641 - 07.11.2019 Anonimo 
Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria

Segnalazione di svolgimento, da parte di un 
dipendente dell'Azienda, di incarichi 
extraistituzionali, in assenza delle preventive 
autorizzazioni previste dal d.lgs. n. 165/2001

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

56 88850 - 07.11.2019

57 88897 - 07.11.2019

58 88921 - 07.11.2019 Anonimo ASST Franciacorta 

Segnalazione di presunti vizi di legittimità 
nell'assunzione, durante l'espletamento di una 
procedura concorsuale, di personale 
dipendente 

Segnalazione anonima non circostanziata.
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica e della Corte dei Conti

59 89085 - 08.11.2019

60 89320 - 08.11.2019

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

Dirigente scolastico 

RPCT Comune di Sorso (SS)

Richiesta di parere relativa alla possibilità di 
attribuire un incarico di posizione 
organizzativa a un dipendente comunale che 
ha esperito azione giudiziaria per mobbing nei 
confronti dell'Amministrazione comunale 

Istituto comprensivo 
"Valle del Montone" di 
Castrocaro Terme e Terra 
del Sole (FC) 

Richiesta di parere sulla possibile sussistenza 
di cause di incompatibilità nel caso di 
attribuzione di incarichi di docenza esterni

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



61 89179 - 08.11.2019 Anonimo Comune di Novoli (LE)

Segnalazione di presunta illegittimità nel 
contestuale svolgimento di un incarico 
amministrativo di vertice e di presidente della 
commissione di un concorso bandito dall'ente 

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

62 89186 - 08.11.2019 Anonimo
Comune di 
Fluminimaggiore (SU) 

Segnalazione di presunti abusi edilizi e ad altre 
presunte ipotesi di reato 

Segnalazione anonima non circostanziata, già in possesso 
della Procura della Repubblica, della Guardia di Finanza 
e della Guardia Forestale 

63 89329 - 08.11.2019

64 90394 - 13.11.2019

65 91457 - 15.11.2019

66 91461 - 15.11.2019

67 89355 - 08.11.2019
RPCT della Riserva 
Naturale Statale Isola di 
Vivara

68 100734 - 13.12.2019

Dirigente del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del 
Mare

69 89589 - 11.11.2019 Libero professionista Ministero della Difesa
Richiesta di parere sulla sussistenza di 
eventuali incompatibilità nell'esecuzione di 
incarichi professionali 

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

Consiglieri comunali 

Segretario 
Generale/RPCT 

Comune di Mazara del 
Vallo (TP) 

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai 
sensi del TUEL, di alcuni amministratori, 
presuntivamente titolari di una situazione 
debitoria nei confronti del Comune.
Il RPCT ha riscontrato l'istanza dei segnalanti, 
fornendo a loro e all'Autorità notizie circa lo 
svoglimento di accertamenti sulla posizione 
tributaria di tutti gli amministratori locali in 
carica

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso della Prefettura,  della 
Procura della Repubblica e dell'Assessorato regionale 
delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica  

Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 
del Mare

Segnalazione di presunta incompatibilità o 
conflitto di interessi di due membri del 
comitato di gestione della Riserva. 
La segnalazione è già stata riscontrata dal 
MATTM, che ha comunicato la decadenza del 
predetto comitato di gestione  

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



70 89598 - 11.11.2019 Anonimo
Banca Popolare di Spoleto 
S.p.A. 

Trasmissione del comunicato relativo alla 
nomina del Presidente e di un componente del 
CdA 

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

71 90405 -13.11.2019 Anonimo Comune di Valenza (AL) 
Segnalazione di presunta incompatibilità o 
conflitto di interessi presso l'URP comunale 

Segnalazione anonima non circostanziata

72 90519 - 13.11.2019 
Osservatorio 
Indipendente Concorsi 
Universitari 

73 101086 - 16.12.2019 Rettore 

74 91051 - 14.11.2019 Partecipante a selezione

75 100095 - 12.12.2019 Rettore

76 91374 - 15.11.2019

77 91850 - 15.11.2019 

78 91449 - 15.11.2019 Anonimo
Roma Servizi per la 
Mobilità 

Segnazione di presunto illegittimo utilizzo 
dell'auto di servizio 

Segnalazione anonima non circostanziata

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza -  
dell'istanza di annullamento in autotutela di 
una procedura per l'assunzione di un 
ricercatore. La richiesta fa riferimento a 
presunte irregolarità nella valutazione dei titoli.
Il Rettore ha rigettato l'istanza di 
annullamento ritenendone infondati i 
presupposti 

Università degli Studi di 
Bologna 

Privato cittadino 
Azienda Sanitaria Locale di 
Salerno 

Università degli Studi di 
Urbino

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
derivante dal fatto che il Presidente del 
Collegio Sindacale dell'Azienda è il genitore di 
un componente dell'OIV della stessa Azienda

La segnalazione si archivia per contenuto generico (art. 7 
co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di 
vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi nonché sul rispetto delle regole di 
comportamento dei pubblici
funzionari) e la segnalazione esula dalle competenze 
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di 
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 
39/2013

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

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

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - 
dell'istanza di annullamento in autotutela di 
una procedura bandita per il conferimento di 
incarichi di insegnamento. 
Il Rettore ha riscontrato l'istanza di 
annullamento e l'ha rigettata, ritenendo 
infondati i motivi di censura



79 91756 - 15.11.2019 Consiglieri comunali Comune di Olbia (OT)

Segnalazione di illegittima fornitura di acqua, 
da parte di una società in house comunale, a 
favire di un'abitazione privata. 
L'Amministrazione comunale ha riscontrato la 
segnalazione e ha evidenziato che sui fatti di 
cui trattasi è in corso un'indagine della 
magistratura 

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)

80 92387 - 19.11.2019 Dipendente 
Società pubblico-privata 
non identificata né 
identificabile 

Quesito generico relativo alla possibilità di 
partecipare a una gara pubblica 

La segnalazione si archivia per contenuto generico (art. 7 
co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di 
vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi nonché sul rispetto delle regole di 
comportamento dei pubblici
funzionari) 

81 92557 - 19.11.2019 Responsabile di settore Comune di Treglio (CH)

Richiesta di parere sulla possibile sussistenza 
di un conflitto di interessi nel caso in cui il 
Responsabile del settore tecnico - che ha 
svolto i ruoli di RUP, progettista e direttore 
dei lavori in un appalto pubblico - rediga 
anche la Determina di liquidazione, a suo 
favore, dell'equo incentivo per funzioni 
tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 
50/2016

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

82 92731 - 19.11.2019 Rappresentanti sindacali 
Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari

Segnalazione di una presunta incompatibilità 
tra l'incarico di componente di RSU presso 
l'Azienda Ospedaliera e una carica all'interno 
di un ordine professionale 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione, 
dell'Ordine Professionale interessato, del DFP e del 
Ministro della Salute

83 93986 - 22.11.2019 Consigliere comunale
Comune di Rota Greca 
(CS) e Lattarico (CS)

Segnalazione di presunta illegittimità 
nell'attribuzione di un incarico dirigenziale ai 
sensi dell'art. 110 del TUEL

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

84 94256 - 25.11.2019 Sindaco 
Comune di San Gavino 
Monreale (SU)

Richiesta di parere inerente le modalità di 
liquidazione della parcella spettante ad un 
avvocato in ragione dell'avvenuto 
espletamento dell'incarico di assistenza legale 
in favore dell'ente 

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



85 94793 - 26.11.2019 Associazione 
Federazione Pugilistica 
Italiana

Segnalazione di un presunto conflitto di 
interessi di un componente della giuria di un 
torneo pugilistico 

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

86 94851 - 26.11.2019

87 2876 - 14.01.2020

88 95177 - 27.11.2019

89 96728 - 03.12.2019

90 95468 - 28.11.2019 Partecipante a selezione Comune di Como 

Segnalazione di presunte illegittimità connesse 
allo svolgimento di una procedura selettiva per 
l'assunzione di un dirigente. In particolare, 
viene evidenziato che l'Amministrazione non 
ha mai dato seguito all'assegnazione di tale 
ruolo ai soggetti risultati idonei all'esito della 
procedura e ha impedito agli stessi di 
partecipare a una procedura di mobilità 

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

91 95892 - 29.11.2019 Dipendente
Agenzia delle Entrate - 
Equitalia

Richiesta di emanazione di un decreto che 
regolamenti il passaggio dei dipendenti di 
Equitalia in Agenzia delle Entrate

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità (art. 4 lett. E del comunicato del
Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso dell'Istat, del MEF
e dell'INPS 

Automobile Club d'Italia  

Automobile Club di  
Mantova 

Segnalazioni di presunte irregolarità e 
omissioni compiute dagli amministratori nella 
gestione dell'ente

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)

Partecipante a selezione
AMT S.p.A.  
(controllata dal Comune di 
Verona) 

Segnalazione di presunta illegittimità della 
deliberazione con cui il CdA della società ha 
annullato la procedura espletata per la nomina 
del Direttore Generale - che era stata vinta 
dalla segnalante - disponendo il rinnovo della 
stessa. 
Nella segnalazione viene altresì evidenziata la 
mancata evasione dell'istanza di accesso agli 
atti formulata dalla segnalante nei confronti 
della società in merito alle vicende di cui 
trattasi 

Questione di carattere prevalentemente personale del 
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di 
proprie vicende soggettive. 
La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione, 
della Procura della Repubblica e del Garante dei diritti 
della persona 

Privato cittadino



92 95906 - 29.11.2019 Anonimo 
Azienda Ospedaliera  
Brotzu di Cagliari 

Segnalazione di inconferibilità dell'incarico di 
direttore amministrativo a colui che è stato 
condannato dalla Corte dei Conti 

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

93 95940 - 29.11.2019 Consigliere comunale 
Non identificata né 
identificabile 

Richiesta di parere relativa alla compatibilità 
tra la carica di consigliere comunale e quella di 
Presidente di un'associazione sportiva 
affidataria del servizio di gestione di un 
impianto sportivo    

La segnalazione si archivia per contenuto generico (art. 7 
co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di 
vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi nonché sul rispetto delle regole di 
comportamento dei pubblici
funzionari) 

94 96280 - 02.12.2019

95 96730 - 03.12.2019

96 96411 - 02.12.2019 RPCT

Istituto Nazionale per la 
promozione della salute 
delle popolazioni Migranti 
ed il contrasto delle 
malattie della Povertà 
(INMR)

Comunicazione all'Autorità di adozione del 
codice di comportamento da parte dall'ente 

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

97 97740 - 05.12.2019 Organizzazione sindacale Comune di Cervino (CE)

Richiesta di parere sulle attività di 
amministrazione attiva che possono essere 
svolte dal Comandante della Polizia 
Municipale 

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto dal 
Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016  e la 
questione esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto 
non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

98 98133 - 06.12.2019

Segnalazione di presunta illegittimità della 
nomina di alcuni vertici dell'Ordine

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).      

Anonimo Comune di Arpaia (BN)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
all'interno di una procedura di selezione per il 
reclutamento di volontari del servizio civile e Segnalazione anonima non circostanziata

Privato cittadino
Ordine TSRM e PSTRP 
della Provincia di Foggia



99 99492 - 11.12.2019

100 98435 - 06.12.2019 Anonimo
Fondazione Istituto 
G.Giglio di Cefalù 

Segnalazione di presunte illegittimità 
nell'assunzione di due medici

Segnalazione anonima non circostanziata

101 98577 - 09.12.2019 Privato cittadino
Università degli Studi di 
Napoli Federico II  

Segnalazione di presunta incompatibilità di 
incarichi in capo a un professore 

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

102 99072 - 10.12.2019 Dipendente
Comune di Roccasecca 
(FR)

Segnalazione di omesso svolgimento di 
controlli interni sugli atti e i documenti 
amministrativi

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.   
La segnalazione è stata già inviata alla Corte dei Conti

103 99094 - 10.12.2019 Consigliere comunale Cisterna di Latina (LT) 
Segnalazione di mancato avvio di un 
procedimento amministrativo finalizzato alla 
demolizione di un immobile abusivo 

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

104 99265 - 10.12.2019 Privato cittadino Comune di Roma 

Richiesta di parere in merito alla legittimità 
dell'affidamento, a favore delle edicole 
cittadine, del servizio di rilascio delle 
certificazioni anagrafiche e di stato civile   

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto dal 
Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016 e la 
questione esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto 
non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

Anonimo Comune di Arpaia (BN) reclutamento di volontari del servizio civile e 
in quella per l'affidamento di un servizio di 
collaborazione amministrativa 

Segnalazione anonima non circostanziata



105 99504 - 11.12.2019 Anonimo

Azienda Multiservizi 
Casalese S.p.A. 
(società interamente a 
partecipazione pubblica)

Segnalazione di presunta violazione, da parte 
di due imprese, delle regole sancite dal TIUF 
in materia di separazione funzionale per le 
imprese operanti nei settori dell'energia 
elettrica e del gas 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente

106 99931 - 11.12.2019 Partecipante a selezione Comune di Treviso
Segnalazione di presunte irregolarità 
riguardanti lo svolgimento di una procedura 
concorsuale 

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

107 100381 - 13.12.2019 Anonimo 
Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani

Segnalazione di mancata rotazione dei 
funzionari addetti ai settori particolarmente 
esposti al rischio corruzione

Segnalazione anonima non circostanziata.
La segnalazione è già in possesso dell'Assessore alla 
salute della Regione Sicilia e del DFP 

108 100744 - 13.12.2019
Presidente di un Ordine 
degli Ingegneri

Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sicilia 
Occidentale 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - 
dell'istanza di rettifica in autotutela di un 
bando adottato dall'Autorità di Sistema 
Portuale per l'assunzione di due impiegati 

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

109 101317 - 17.12.2019

110 6302 - 27.01.2020

111 7180 - 29.01.2020

112 101470 - 17.12.2019 Privato cittadino Comune di Roma 
Segnalazione di presunta inefficienza di alcuni 
componenti di un Ufficio comunale 

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. E del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017).
La segnalazione è già in possesso dell'Amministrazione 
comunale

Partecipante a selezione  

MIUR - Direzione generale 
della Campania

Liceo "Giordano Bruno" di 
Arzano (NA)

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017).
La segnalazione è già in possesso del MIUR, del DFP e 
dell'USR Campania

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio tra il segnalante e il Miur relativo alla 
mancata assegnazione di una cattedra a favore 
del segnalante e alla mancata evasione di 
un'istanza di accesso agli atti 



113 101696 - 18.12.2019 Anonimo Comune di Posada (NU)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
del Presidente di diverse commissioni 
giudicatrici nominate per l'espletamento di 
alcuni concorsi banditi dall'Amminsitrazione 
comunale. 
Viene segnalato, in particolare, che il 
Presidente avrebbe avuto rapporti lavorativi 
pregressi con alcuni candidati partecipanti alle 
procedure 

I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di 
commissioni di concorso e partecipanti al concorso non 
integrano di per sè una ipotesi di conflitto di interessi 
tale da far sorgere un obbligo di 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 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”

114 102071 - 19.12.2019 Anonimo
Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Villa Sofia 
- Cervello di Palermo 

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
del Presidente della commissione di un 
concorso bandito dall'Azienda Ospedaliera 

Segnalazione anonima non circostanziata

115 102230 - 19.12.2019
Consigliere e assessore 
comunale 

Comune di Sant'Arpino 
(CE)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
di un Responsabile di un Ufficio comunale nel 
conferimento di un incarico legale 

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

116 102804 - 20.12.2019
Tecnico incaricato da una 
ditta invitata a partecipare 
a una gara pubblica

Non identificata né 
identificabile 

Richiesta di parere generica sulla possibilità di 
partecipare a una gara pubblica 

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

117 102921 - 20.12.2019 Partecipante a selezione Comune di Volvera (TO)

Segnalazione di presunta illegittimità della 
determinazione comunale con la quale è stata 
annullata in autotutela una procedura di 
concorso pubblico

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



118 102937 - 20.12.2019
Consigliere della Regione 
Lazio

Azienda Sanitaria Locale di 
Viterbo

Segnalazione di presunte illegittimità nella 
nomina e nella successiva proroga di un 
dirigente della ASL di Viterbo per mancanza 
dei requisiti di esperienza professionale 
previsti dal d.lgs. n. 502/1992

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 sarà trasmessa al RPCT dell'ente e alla 
Corte dei Conti

119 103443 - 23.12.2019 Anonimo Comune di Anagni (FR)
Segnalazione di presunti illeciti commessi da 
un ex amministratore e dirigente comunale.  

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

120 103725 - 23.12.2019
Studio legale per conto di 
privato cittadino

Comune di Firenze 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - 
dell'istanza di annullamento in autotutela di un 
provvedimento sanzionatorio adottato a 
seguito di violazione del Codice della Strada  

Questione di carattere prevalentemente personale del 
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di 
proprie vicende soggettive. La segnalazione esula dalle 
competenze dell'Autorità, in quanto non si rinvengono 
profili di inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal 
d.lgs. n. 39/2013

121 104162 - 27.12.2019 Assessore Comune di Ercolano (NA) 

Richiesta di annullamento di una procedura 
bandita dal Comune per la nomina dei 
componenti del Nucleo Tecnico di 
Valutazione e Controllo

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

122 172 - 03.01.2020
Dirigente del Comune di 
Cava de' Tirreni (SA)

123 1993 - 10.01.2020 Rettore 

Comune di Cava de' 
Tirreni (SA)

Università degli Studi di 
Salerno 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio tra il Comune e l'Università inerente 
all'autorizzazione concessa a favore di un 
professore per lo svolgimento di incarichi 
retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001  

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



124 278 - 03.01.2020 Anonimo Comune di Ponsacco (PI)
Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
di un dipendente comunale

Segnalazione anonima non circostanziata

125 297 - 03.01.2020 Consigliere comunale 

126 2106 - 13.01.2020 Segretario Generale 

127 548 - 07.01.2020

128 550 - 07.01.2020

129 6598 - 27.01.2020

130 641 - 07.01.2020

131 2178 - 13.01.2020

132 1235 - 09.01.2020 Anonimo
Università degli Studi di 
Parma

Segnalazione di mancato recupero delle 
somme dovute all'Università da parte di un 
professore 

Segnalazione anonima non circostanziata.
La segnalazione è già in possesso della Corte dei Conti 

Privato cittadino Tribunale di Siracusa

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
reclamo presentato di fronte al Tribunale di 
Siracusa per la sospensione di una procedura 
esecutiva 

Questione di carattere prevalentemente personale del 
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di 
proprie vicende soggettive. La segnalazione esula dalle 
competenze dell'Autorità, in quanto non si rinvengono 
profili di inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal 
d.lgs. n. 39/2013

Comune di Cellamare (BA)

Segnalazione di presunta incompatibilità - ai 
sensi dell'art. 78 del TUEL - di un assessore 
comunale esercente attività libero 
professionale nell'ambito del territorio 
comunale

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

Partecipante a selezione

SRR ATO 4 Caltanissetta 
Provincia Sud 
(società interamente a 
partecipazione pubblica)

Segnalazione di presunta irregolarità nella 
nomina di un organo di vertice della società. 
In particolare, viene segnalato che la società, 
dopo l'espletamento di una procedura selettiva 
per la nomina di tale organo, ha conferito 
l'incarico a un soggetto diverso dal vincitore 
della selezione 

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)



133 7772 - 30.01.2020 Anonimo Agenzia delle Entrate
Segnalazione di presunta inconferibilità di un 
incarico dirigenziale 

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


