
MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019

ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 104875 - 20.12.2018 
Organizzazione 
sindacale 

I.T.I.S. Galileo Galilei 
Roma 

Segnalazione avente a oggetto la nomina 
di un docente per la formazione sulla 
sicurezza dell'istituto quale Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione 
dell'Istituto stesso

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 MIUR USR 
Lazio

2 33197 - 23.04.2019
3 33344 - 23.04.2019
4 34091 - 29.04.2019
5 38143 - 14.05.2019
6 38802 - 15.05.2019 
7 40152 - 20.05.2019 
8 40197 - 20.05.2019 
9 40201 - 20.05.2019 
10 40222 - 20.05.2019 
11 48567 - 17.06.2019 
12 52722 - 01.07.2019 
13 64334 - 06.08.2019
14 69188 - 05.09.2019

15 33504 - 24.04.2019
Organizzazione 
sindacale 

Unione dei Comuni 
della Romagna Forlivese 

Segnalazione su presunte irregolarità nello 
svolgimento di procedure per 
l'attribuzione di incarichi e per 
l'assunzione di dirigenti

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 e della Corte dei Conti

16 37711 - 13.05.2019
Legale per conto di un 
consigliere comunale 

Comune di Visso (MC) 

Segnalazione - inviata alla Prefettura e per 
conoscenza ad Anac - su presunta 
incompatibilità derivante dal fatto che un 
componente del consiglio comunale 
esercita nello stesso Comune attività 
libero 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. 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, 
competente in merito.

La segnalazione esula dalle competenze 
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di 
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Non si rinvengono margini di intervento 
dell'Autorità in quanto trattasi di attività di 
competenza del RPCT

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF

Rappresentante 
sindacale 

Azienda Ospedaliera 
Policlinico Umberto I - 
Roma 

Trasmissione di scambio di mail con il 
RPCT, avente ad oggetto l'attività di 
vigilanza da questo svolta sullo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali 
da parte di un dipendente e la richiesta di 
trasmissione di atti



17 35552 - 06.05.2019 Privato cittadino

18 35922 - 07.05.2019
Studio legale per conto 
di privato cittadino

19 35619 - 06.05.2019 Anonimo
Azienda Sanitaria Locale 
non identificata né 
identificabile 

Segnalazione di presunte irregolarità nella 
formazione degli elenchi degli idonei alla 
nomina di direttori delle ASL

Segnalazione anonima e non circostanziata. 
Già in possesso della Procura della Repubblica e 
della Regione Lombardia 

20 35764 - 06.05.2019 Sindaco 
Comune di Collesano 
(PA)

Segnalazione di presunta incompatibilità, 
ai sensi del TUEL, tra la carica di 
consigliere comunale e quella di presidente 
del collegio sindacale di un ente di diritto 
privato in cui il Comune è socio 

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 Procura della 
Repubblica e dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti competente

21 35815 - 06.05.2019
Studio legale per conto 
di un dipendente

Comune di Scanzano 
Jonico (MT) 

Segnalazione su possibile conflitto di 
interessi, in base all'orientamento 
n.19/2015 dell'ANAC, in capo a un 
dipendente che svolge contestualmente 
funzioni di SUAP e funzioni di Polizia 
Locale

Orientamento ANAC n. 19/2015 superato da c. 
221 Legge Stabilità 2016.
La segnalazione è già in possesso 
dell'Amministrazione interessata nonché della 
Direzione Provinciale del Lavoro 

22 36127 - 07.05.2019 Associazione Comune di Sacco (SA) 

Segnalazione di avvenuta partecipazione 
del sindaco e di alcuni consiglieri 
comunali alla discussione e approvazione 
di una delibera, in presunto conflitto di 
interessi

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)

23 36152 - 07.05.2019 Anonimo
Polizia Municipale di 
Faenza (RA) 

Segnalazione su presunte condotte 
penalmente rilevanti di alcuni dipendenti

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 Direzione 
Distrettuale Antimafia e della Procura della 
Repubblica. 

Trasmissione dell'atto di diffida e messa in 
mora nei confronti del comune e 
segnalazione sulla presunta illegittimità 
della condotta tenuta dei responsabili 
dell'ufficio tecnico, ritenuti responsabili di 
mancata esecuzione del giudicato 
formatosi in merito a una controversia 
intercorsa tra il Comune e la 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 del Comune 
interessato, dell'Ispettorato per la Funzione 
Pubblica, della Prefettura e dei Carabinieri 

Comune di Lauro (AV)



24 36320 - 08.05.2019 Anonimo
Autorità di Ambito 
Calore Irpino 

Segnalazione di presunto conflitto di 
interessi di un consulente il cui fratello è 
collaboratore dell'Autorità

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

25 36768 - 09.05.2019 Anonimo
Università degli Studi di 
Reggio Calabria 

Segnalazione di presunto conflitto di 
interesse di alcuni componenti dei gruppi 
di valutazione ANVUR e di presunte 
irregolarità nello svolgimento di 
procedure per l'assegnazione di incarichi e 
consulenze

Segnalazione anonima non circostanziata, già in 
possesso dell'ANVUR e del MIUR 

26 37193 - 10.05.2019 Privato cittadino 
Comune di Gagliano 
Aterno (AQ)

Trasmissione dell'atto di opposizione ad 
una richiesta di archiviazione formulata 
dal Tribunale di Sulmona

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

27 37306 - 10.05.2019 Consigliere comunale 
Comune di Serracapriola 
(FG)

Segnalazione di presunta inconferibilità di 
un incarico di P.O. al sindaco o ad un 
assessore

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, 
tenuto conto che l'incarico dirigenziale risulta 
conferito in un comune con popolazione di circa 
3900 abitanti, inferiore al requisito dimensionale 
previsto dall'art. 7 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 
39/2013.
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica e del Prefetto. 

28 37390 - 10.05.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Opere Riunite Don 
Luigi Rossi di Arcole 
(VR)

Segnalazione del conferimento 
dell'incarico di Direttore ad ex dipendente 
pubblico 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

29 37552 - 13.05.2019 
Organizzazione 
sindacale 

30 41199 - 22.05.2019 

31 42027 - 24.05.2019 

32 46356 - 10.06.2019

33 47046 - 11.06.2019 

Direttore Generale

Azienda Ospedaliera San 
Pio - Benevento 

Richiesta di annullamento - per 
conoscenza ad ANAC -  di una delibera 
relativa al conferimento dell'incarico di 
Direttore Sanitario, per presunta 
mancanza della dichiarazione di 
insussistenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità. 
Riscontro del Direttore Generale in cui 
comunica l'esistenza della suddetta 
dichiarazione del Direttore Sanitario 

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



34 37736 - 13.05.2019 Anonimo
Comune di Montefalco 
(PG)

Segnalazione su presunte irregolarità e 
condotte illecite commesse da alcuni 
assessori

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 Guardia di Finanza e della Corte 
dei Conti 

35 38761 - 15.05.2019 Anonimo Comune di Crotone 
Segnalazione di presunto lavoro in nero 
finanziato da un assessore

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 Guardia di 
Finanza, dei Carabinieri, della Questura e 
dell'Ispettorato del lavoro  

36 39127 - 16.05.2019

37 39129 - 24.06.2019

38 39241 -16.05.2019 Gruppo consiliare

39 45925 - 07.06.2019 Dirigente

40 47850 - 13.06.2019 Gruppo consiliare

41 49100 - 18.06.2019 Dirigente

42 53247 - 02.07-2019 Gruppo consiliare

43 53858 - 03.07.2019
Comandante Polizia 
Locale

44 70400 - 10.09.2019 Sindaco 

Organizzazione 
sindacale 

Azienda Sanitaria Locale 
di Frosinone 

Segnalazione di presunte irregolarità nello 
svolgimento di concorsi pubblici e 
nell'attribuzione di incarichi a soggetti 
privi dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente 

La segnalazione esula dalle competenze 
dell’Autorità, in quanto l'illegittimità denunciata 
può essere rilevata dal G.A. (art. 4 lett. C del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017). 
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti, 
dell'Amministrazione competente e dell'Ispettorato 
per la Funzione Pubblica 

Comune di Sammichele 
di Bari (BA) 

Segnalazione di incompatibilità - ai sensi 
del TUEL -  di un consigliere comunale 
per presunti debiti nei confronti del 
Comune  

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



45 39246 - 16.05.2019 Privato cittadino Comune di Ferrara 

Richiesta di parere sulla legittimità nella 
nomina - risalente ad anni precedenti - 
come portavoce del Sindaco di Ferrara di 
una dipendente destinataria nel 2001 di 
una sentenza penale di condanna a 80 gg 
di reclusione, trasformati in sanzione

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, 
trattandosi di sentenza di condanna risalente al 
2001, con riferimento all'incarico di portavoce

46 39349 - 16.05.2019 Studio Legale 
Comune di Villapiana 
(CS) 

Trasmissione - per conoscenza ad ANAC - 
dell'istanza di accesso agli atti presentata 
nei confronti del Comune

La segnalazione esula dalle competenze 
dell'Autorità - per le questioni legate all'esercizio 
del diritto di accesso civico generalizzato ai sensi 
dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 occorre rivolgersi 
all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 
secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104/2010.
Per le questioni legate all'esercizio del diritto di 
accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 occorre 
rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi, appositamente istituita, 
ai sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri o, in alternativa, 
all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 
secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

47 39363 - 16.05.2019 
48 39782 - 17.05.2019 
49 39789 - 17.05.2019
50 39795 - 17.05.2019 
51 39801 - 17-05-2019 
52 39939 - 17.05.2019
53 39945 - 17.05.2019 
54 39946 - 17.05.2019
55 39947 - 17.05.2019 
56 41151 - 22.05.2019 
57 41153 - 22.05.2019 
58 49554 - 19.06.2019 
59 53549 - 02.07.2019

60 40195 - 20.05.2019 Anonimo
Aquedotto Pugliese 
(AQP)

Segnalazione di presunte irregolarità Segnalazione anonima non circostanziata

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 



61 40226 - 20.05.2019
Rappresentante 
sindacale 

Comune di Napoli 
Segnalazione su presunti comportamenti 
di assenteismo da parte di alcuni 
dipendenti 

La segnalazione esula dalle competenze 
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di 
casi di mero assenteismo da lavoro (art. 4 lett. G del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso 
dell'Amministrazione, della Procura della 
Repubblica e del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione  

62 40988 - 22.05.2019 RPCT Comune di Ardea (RM) 
Trasmissione della sentenza del TAR 
Lazio di condanna del Comune per 
illegittimità di un concorso pubblico

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

63 36959 - 09.05.2019

64 41187 - 22.05.2019 

65 60895 - 26.07.2019 

66 62646 - 31.07.2019 
RPCT Provincia 
Autonoma di Trento 

67 41513 - 23.05.2019 Direzione Generale

68 43820 - 31.05.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Società privata

Azienda Sanitaria Locale 
Roma 5 

Riscontro - per conoscenza ad ANAC - ad 
una richiesta di verifica di regolarità nella 
attribuzione di incarichi di direzione di 
strutture deputate alla gestione del 
personale a soggetti che abbiano rivestito 
negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici o organizzazioni sindacali

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 ed è già in possesso 
dell'amministrazione provinciale competente.
Per le questioni legate all'esercizio del diritto di 
accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 occorre 
rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi, appositamente istituita, 
ai sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri o, in alternativa, 
all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 
secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

VVFF Trento

Istanza di accesso agli atti con riferimento 
alla segnalazione del presunto 
comportamento illegittimo di un 
dipendente che promuove la 
sperimentazione di un sistema di 
spegnimento incendi di un'azienda privata



69 42183 - 24.05.2019 Anonimo
Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 

Segnalazione sulla presunta 
incompatibilità di due componenti del 
CdA dell'INGV e su presunte attività 
illecite svolte all'interno dell'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 e non rientra nelle competenze 
dell'ANAC 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 del MIUR, del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, della 
Procura della Repubblica e della Corte dei Conti 

70 42020 - 24.05.2019 Privato cittadino 
Comune di Tradate 
(VA) 

Richiesta di parere su un presunto 
conflitto di interessi di un candidato 
sindaco, che contestualmente svolge 
attività di libero professionista medico e di 
medico operante in regime di convenzione 
con l'ASL 

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto 
dal Comunicato del Presidente del 16 novembre 
2016.
Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013

71 42753 - 28.05.2019 Anonimo Regione Veneto 

Segnalazione di presunte irregolarità nello 
svolgimento di un corso di formazione 
finanziato dalla Regione, in cui insegna il 
genitore di un partecipante

Segnalazione anonima non circostanziata.
La segnalazione è già in possesso della Regione 
Veneto e della Guardia di Finanza 

72 43254 - 29.05.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Segnalazione di presunta irregolarità 
nell'assunzione di un dipendente in 
posizione di comando

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

73 43871 - 31.05.2019 RPCT 

Segnalazione di presunta incompatibilità 
fra incarico di responsabile della Polizia 
Locale e quello di responsabile dell'Ufficio 
Commercio

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

74 43458 - 30.05.2019

75 53551 - 02.07.2019 

Privato cittadino 
Università degli Studi di 
Ferrara 

Comune di Carpineto 
Romano (RM) 

Segnalazione sul mancato scorrimento di 
una graduatoria del 1992

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



76 43685 - 30.05.2019 Anonimo ENAV
Segnalazione di presunti illeciti compiuti 
da un funzionario nell'affidamento di 
appalti di lavori negli aeroporti 

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

77 43762 - 30.05.2019 Privati cittadini 
Comune di Corchiano 
(VT)

Segnalazione di presunta incompatibilità 
tra la carica di sindaco e l'incarico di 
responsabile del servizio finanziario 
dell'ente 

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, 
tenuto conto che l'incarico dirigenziale risulta 
conferito in un comune con popolazione di circa 
3000 abitanti, inferiore al requisito dimensionale 
previsto dall'art. 7 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 
39/2013.
La segnalazione è già in possesso della Prefettura. 

78 43831 - 31.05.2019 Dipendente comunale
Salsomaggiore Terme 
(PR)

Trasmissione del rapporto sul 
monitoraggio dell'applicazione del Codice 
di comportamento

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

79 43808 - 31.05.2019 Dipendente 
Azienda Ospedaliera San 
Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona di Salerno 

Denuncia contro il Direttore Generale per 
diniego di accesso agli atti

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

80 43877 - 31.05.2019 Anonimo
Azienda Sanitaria Locale 
di Benevento 

Segnalazione di nomina, da parte di un 
dirigente, del coniuge in qualità di medico 
impegnato nell'attività certificativa per le 
consultazioni elettorali 2019

Segnalazione anonima non circostanziata

81 43905 - 31.05.2019 Privato cittadino 
Procura della 
Repubblica di Taranto 

Segnalazione di presunta condotta illecita 
di un dipendente nei confronti di un 
utente

La segnalazione esula dalle competenze 
dell’Autorità (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017). 
La segnalazione è già in possesso del Ministro della 
Giustizia e del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e sarà trasmessa alla Procura della 
Repubblica 



82 44572 - 03.06.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna

Segnalazione su presunta violazione della 
normativa in materia di orario di lavoro

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'Ispettorato 
Territoriale del Lavoro, dell'Assessorato alla Sanità 
della Regione Emilia Romagna e del Ministro della 
Salute 

83 45206 - 05.06.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Università degli Studi di 
Parma 

Segnalazione di presunta violazione 
del'art. 53 co. 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 
nell'attribuzione di un incarico 
dirigenziale ad un ex dirigente sindacale

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

84 45321 - 05.06.2019 Anonimo
Arca Puglia Centrale di 
Bari 

Segnalazione di presunta violazione di 
legge da parte dell'Amministratore Unico 
dell'ente, che svolgerebbe anche attività 
professionale di commercialista

Segnalazione anonima non circostanziata

85 45058 - 05.06.2019 

86 54026 - 04.07.2019 

87 46014 - 07.06.2019 Anonimo 
Comune di Torre del 
Greco (NA) 

Segnalazione di presunti illeciti e 
irregolarità gestionali

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

88 46066 - 07.06.2019 Anonimo 
Azienda Sanitaria Locale 
di Biella 

Segnalazione su presunte irregolarità nello 
svolgimento di concorsi pubblici

Segnalazione anonima non circostanziata, che 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 inviata alla Procura della 
Repubblica 

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.



89 46874 - 11.06.2019 Anonimo 
Comune di Veronella 
(VR) e Unione di 
Comuni Adige Guà 

Segnalazione su presunte irregolarità nella 
nomina di alcuni responsabili di settore. 
Segnalazione di un possibile conflitto di 
interessi in capo all'unico componente del 
Nucleo di valutazione   

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

90 46883 - 11.06.2019 Anonimo 
Polizia Stradale di Sala 
Consilina (SA) 

Segnalazione di presunte violazioni 
compiute da un pubblico dipendente

Segnalazione anonima non circostanziata, che 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 Questura, 
della Prefettura, della Guardia di Finanza e dei 
Carabinieri 

91 47119 - 11.06.2019 Dipendente 
Comune di Marciana 
(LI) 

Segnalazione su una presunta 
incompatibilità - ai sensi del TUEL -  di 
alcuni consiglieri comunali neo eletti, per 
presunti debiti verso 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. 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

92 48542 - 17.06.2019 Studio Legale 

Richiesta indirizzata all'Amministrazione - 
per conoscenza ad ANAC - di 
annullamento in autotutela di una 
selezione pubblica per un posto di 
istruttore amministrativo 

93 52836 - 01.07.2019 RPCT 
Riscontro alla richiesta di annullamento 
in autotutela - per conoscenza ad ANAC 

94 49636 - 19.06.2019 

95 67345 - 28.08.2019

Comune di Luogosanto 
(SS)

La richiesta è inviata per mera conoscenza ad 
ANAC

Dipendente 
Comune di Orta di 
Atella (CE) 

Richiesta di parere, ai sensi dell'art. 53 del 
d.lgs. n. 165/2001, sulla possibilità di 
liquidare una fattura per compensi relativi 
alla redazione del PUC 2011-2012 ad un 
dipendente di altro comune

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013. Ai 
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della l. n. 190/2012 
l'Autorità esprime pareri facoltativi in materia di 
autorizzazione, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da 
parte dei soli dirigenti amministrativi dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali



96 52723 - 01.07.2019 RPCT 
Segnalazione di presunta condotta 
anomala e incompatibilità del collegio 
sindacale dell'Istituto

97 54513 - 05.07.2019 Collegio dei revisori Controdeduzioni del Collegio

98 56471 - 12.07.2019 Presidente
Segnalazione di presunta condotta 
anomala e incompatibilità del collegio 
sindacale dell'Istituto

99 54221 - 04.07.2019

100 54222 - 04.07.2019

101 57966 - 17.07.2019 Professore

Segnalazione di mancata attivazione, da 
parte dell'Università, di procedimento 
disciplinare nei confronti di alcuni 
professori rinviati a giudizio per falso in 
atto pubblico e abuso d'ufficio

102 65832 - 13.08.2019 Dirigente MIUR

Richiesta di informazioni indirizzata al 
Rettore dell'Università - per conoscenza 
ad ANAC - in merito alla segnalazione 
pervenuta sulla mancata attivazione del 
procedimento disciplinare

103 64817 - 08.08.2019 Consigliere regionale
ASL Regione Lazio e 
AO San Camillo di 
Roma

Richiesta di vigilanza sulle procedure di 
nomina, ai sensi del d.lgs. n. 171/2016, dei 
Direttori Generali delle ASL, in scadenza

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

104 66179 - 19.08.2019 Sindaco 
Comune di Mercato San 
Severino (SA) 

Segnalazione di presunti abusi commessi 
da un consigliere 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 risulta già in possesso della Procura 
della Repubblica, della Corte dei Conti e della 
Guardia di Finanza

105 51383 - 25.06.2019 
106 54029 - 04.07.2019
107 54591 - 05.07.2019
108 61245 - 26.07.2019 
109 66801 - 23.08.2019

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 risulta già in possesso 
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale e della Corte dei Conti

Istituto dei Ciechi (PA)

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

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

Universita Parthenope 
di Napoli

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di 
atti ed esula dalle competenze dell'Autorità e risulta 
già in trattazione da parte della Direzione 
competente del MIUR

RPCT 
Comune di Leonforte 
(EN)

Comunicazione - per conoscenza ad 
ANAC - di avvenuto accertamento di una 
situazione di incompatibilità di un 
responsabile di P.O. nel settore tributario

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di 
dati o trasmissione di relazioni. Non ci sono 
ulteriori margini di intervento dell'Autorità


