
MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019

ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 4837 - 13.01.2017
Dipendente tramite 
Studio Legale

Comune di Cernusco sul 
Naviglio

Diffida al comune per mancata erogazione dello 
stipendio legato ad incarico dirigenziale ex art. 
110 TUEL presso il comune di Cernusco sul 
Naviglio, a seguito di assunzione della carica di 
consigliere comunale nel comune di Opera

Non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 (art. 
12 co. 4, lett. b), in quanto il comune in cui il 
dipendente ha assunto la carica di consigliere ha una 
popolazione inferiore a 15 mila abitanti

2 41065 - 17.03.2017 Comandante
Polizia locale di 
Civitavecchia

Richiesta parere su compatibilità fra incarico di 
dirigente polizia locale e quello di dirigente 
ufficio viabilità

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

3 47572 - 30.03.2017

Direttore Generale - 
Direttore Sanitario - 
Direttore 
Amministrativo

Azienda Ospedaliera di 
rilievo nazionale 
Antonio Cardarelli di 
Napoli

Richiesta di parere per la sostituzione di un 
membro dell'OIV

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 
competenza in merito è attribuita a DFP

4 50834 - 06.04.2017 Anonimo
Comune di Torre del 
Greco (NA)

Segnalazione di presunte anomalie 
nell'attribuzione dell'incarico di capo di 
gabinetto del sindaco e dell'incarico di portavoce. 
Segnalazione di presunto danno erariale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A, C  e D del comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017). La segnalazione è già in possesso 
della Corte dei Conti e dei Carabinieri

5 50886 - 06.04.2017 Consigliere comunale
Comune di Roma 
Capitale

Richiesta rivolta ad un consigliere comunale al 
fine di porre in essere gli adempimenti previsti 
dal TUEL per incompatibilità

La richiesta 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

6 53262 - 12.04.2017

7 54999 - 14.04.2017

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF

Organizzazione 
sindacale

Città di Portici (NA)

Osservazioni in merito ad una delibera del 
Commissario Straordinario inerente 
l'orientamento Anac n. 19/2015 su ipotesi di 
conflitto di interessi nell'assegnazione della 
resposabilità di altri uffici al comandante della 
polizia locale

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



8 54939 - 14.04.2017 RPCT
Comune di Castel di 
Tora (RI)

Richiesta di parere in ordine alla compatibilità fra 
la carica di sindaco e l'esercizio della professione

La richiesta 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

9 55627 - 18.04.2017 Direttore
Ente Parco Nazionale 
dell'Aspromonte

Richiesta di parere in merito alla sussitenza di 
cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in 
relazione ad un dipendente in part time al 72,22%

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

10 56050 - 19.04.2017 Privato cittadino

Società partecipate dal 
Comune di Parma 
(Parma Gestione Entrate 
SpA e Stu Authority 
SpA)

Segnalazione di presunta incompatibilità fra la 
carica di presidente della società Parma Gestione 
Entrate SpA detenuta al 60% dal comune di 
Parma e quella di componente del collegio 
sindacale di Stu Authority SpA, interamente 
posseduta dal comune di Parma

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

11 56081 - 19.04.2017 Associazione
INAIL e Ministero della 
Salute

Diffida per l'immediata adozione degli atti 
necessari alla prosecuzione della ricerca scientifica 
già approvata e finanziata con il premio nobel 
Luc Montagner e altri enti di ricerca pubblici. 
Segnalazione di presunto abuso d'ufficio

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 della Procura della 
Repubblica e della Corte dei Conti



12 56304 - 19.04.2017 Consigliere comunale
Villa Umbra - Consorzio 
partecipato dal comune 
di Perugia

Segnalazione di presunta incompatibilità e/o 
conflitto di interessi ai sensi del TUEL in merito 
all'inclusione di un consigliere comunale 
nell'elenco degli idonei da cui attingere per il 
conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per la figura di addetto 
al supporto dell'attività di formazione e ricerca

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

13 56330 - 19.04.2017 Anonimo
Provincia Autonoma di 
Trento

Segnalazione di presunto conflitto di interessi del 
dirigente che ha predisposto il regolamento del 
personale del consiglio provinciale, in quanto lo 
stesso ha provveduto alla redazione del verbale 
con cui la proposta è stata approvata dal consiglio 
provinciale. Contestazione delle modalità di 
conferimento di incarichi dirigenziali

La segnalazione esula dalle competenze 
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di 
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. 
n. 39/2013, né di conflitto di interessi di cui alla l. n. 
241/1990

14 56352 - 19.04.2017 Presidente
Consorzio di Bonifica 
Alto Ionio Reggino (RC)

Richiesta di parere su una domanda di 
riassunzione presentata da un dipendente, 
riconosciuto colpevole di un reato penale e 
successivamente scarcerato con sentenza in 
appello del Tribunale

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

15 56675 - 19.04.2017
Organizzazione 
sindacale

Arpacal Regione 
Calabria

Richiesta di assunzione di provvedimenti in 
merito all'attribuzione di un incarico dirigenziale 
ad un soggetto in quiescenza

La richiesta 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

16 58749 - 26.04.2017

17 58754 - 26.04.2017

18 62703 ‐ 04.05.2017

19 63819 ‐ 08.05.2017

20 69876 ‐ 18.05.2017

21 62637 ‐ 16.07.2018

Comune di San Genesio 
ed Uniti (Pavia)

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 53 
comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, con 
riferimento alla partecipazione di un ex 
dipendente a tempo determinato del comune ad 
una gara per l'attribuzione di un incarico 
professionale

Privato cittadino

La segnalazione esula dalle competenze 
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di 
violazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 
165/2001



22 61911 - 03.05.2017 RPCT
Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini di 
Roma

Richiesta di parere sull'opportunità di procedere 
alla revoca contrattuale di un comodato d'uso 
gratuito ad una associazione piuttosto che 
all'adozione di un provvedimento di 
annullamento ab origine della convenzione 
stipulata

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

23 64169 - 08.05.2017 Privato cittadino
Libero Consorzio 
Comunale di Trapani

Richiesta di revoca in autotutela con riferimento 
alla nomina dell'OIV

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 competenza in merito è attribuita a DFP

24 64575 - 09.05.2017 Anonimo
Segnalazione di presunte anomalie 
nell'attribuzione di incarichi dirigenziali

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

25 622 - 07.01.2019 Società privata
Istanza volta ad ottenere la rimodulazione delle 
prestazioni di radiodiagnostica autorizzate

L'istanza esula dalle competenze dell’Autorità (art. 4 
lett. E del comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017)

26 70116 - 19.05.2017 Direttore Generale
Azienda USL Valle 
d'Aosta

Richiesta di parere su prosecuzione di incarico 
dirigenziale conferito ad un soggetto che, 
successivamente al conferimento dell'incarico, ha 
maturato il diritto al pensionamento

La richiesta 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

27 73836 - 29.05.2017 Dipendente
Kalat Ambiente SRR 
ScpA

Richiesta di parere sulla propria compatibilità 
allo svolgimento delle funzioni di RUP, in 
pendenza di un procedimento penale in fase 
dibattimentale in primo grado per il quale non è 
stata ancora emessa sentenza

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

28 111760 - 28.09.2017 Privato cittadino Comune di Livorno

Segnalazione di presunta incompatibilità fra 
l'incarico di comandante della Polizia Municipale 
e quello di Responsabile della Protezione Civile.
Segnalazione di cumulo di incarichi del RPCT, 
contestualmente responsabile dell'ufficio 
procedimenti disciplinari

L'Orientamento ANAC n. 19/2015 sulla 
incompatibilità dell'incarico di comandante della 
Polizia Municipale con altri incarichi è stato 
superato da c. 221 Legge Stabilità 2016.
Il segnalato cumulo di incarichi è venuto meno, in 
quanto il RPCT risulta persona diversa dal 
responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari

29 122802 - 31.10.2017 Anonimo Asl di Pescara
Segnalazione di cumulo di incarichi del RPCT, 
contestualmente responsabile dell'UOC 
Acquisizione beni e servizi

Il segnalato cumulo di incarichi è venuto meno, in 
quanto il RPCT risulta persona diversa dal 
responsabile dell'UOC Acquisizione beni e servizi

ASL Napoli 3 Sud



30 128396 - 20.11.2017 Privato cittadino ULSS6 Euganea

Trasmissione di esposto presentato al Comando 
Stazione Carabinieri di Cadoneghe in merito a 
presunte illegittimità nella gestione di una pratica 
di affidamento di minori

Questione di carattere prevalentemente personale del 
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito 
di proprie vicende soggettive.
L'esposto è stato presentato alla Procura.

31 128834 - 21.11.2017 Dirigente
ASST del Garda - 
Regione Lombardia

Richiesta di parere sui criteri di autorizzazione di 
incarichi extraistituzionali

La richiesta è inammissibile in quanto, ai sensi 
dell'art. 1, co. 2, lett. e) della l. n. 190/2012, 
l'Autorità esprime pareri in materia di 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni 
da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali

32 104677 - 06.07.2016 Consigliere comunale
Comune di Palermiti 
(CZ)

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 78 
del TUEL da parte di un assessore con deleghe ai 
lavori pubblici che ha partecipato alla discussione 
e all'approvazione di un progetto che vede 
coinvolti suoi interessi privati.

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, del Prefetto 
e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La segnalazione risulta già in possesso del Prefetto e 
della Procura della Repubblica

33 1184 - 04.01.2018 Privato cittadino
Consorzio Bacino 
Imbrifero Montano dello 
Scrivia

Segnalazione di nomina di due fratelli (uno dei 
quali consigliere comunale di Mongiardino 
Ligure, comune di 159 abitanti) quali 
componenti del CdA del Consorzio in 
rappresentanza del comune di Arquata Scrivia

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 
Prefettura

34 16122 - 20.02.2018 Consigliere comunale Comune di Arcole (VR)
Segnalazione di condanna penale a carico di un 
segretario comunale

E' stata verificata l'avvenuta cessazione dall'incarico 
a seguito di ordine di revoca emesso dall'Albo dei 
Segretari Comunali e provinciali

35 17800 - 26.02.2018 Anonimo CNR di Pisa

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in 
capo al responsabile dell'area della ricerca del 
CNR di Psa in merito alla stipulazione di una 
convenzione con la società di un parente

Segnalazione anonima non circostanziata



36 24113 - 16.03.2018 Consigliere comunale
Comune di San 
Giuseppe Vesuviano 
(NA)

Segnalazione di presunto illegittimo 
allontanamento di un dipendente dal posto di 
lavoro

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. G del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). La segnalazione risulta già in possesso 
della Procura della Repubblica, del Prefetto e dei 
Carabinieri.

37 31030 - 10.04.2018 Privato cittadino
Comune di Roccavivara 
(CB)

Richiesta di parere su presunto conflitto di 
interessi del responsabile del servizio tecnico, 
fratello del segnalante che esercita attività di 
libero professionista nello stesso comune

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

38 35171 - 23.04.2018 Privato cittadino

Segnalazione di presunto eccesso di potere e 
violazione dei principi di imparzialità e buon 
andamento della p.a., da parte di due dipendenti 
con conseguente violazione del codice di 
comportamento

39 36173 - 26.04.2018
RPCT Ministero 
Interno

Trasmissione, per concoscenza, della 
segnalazione ricevuta

40 37382 - 02.05.2018
Organizzazione 
sindacale

Unione dei Comuni di 
Castelbellino e Monte 
Roberto

Segnalazione di presunto conflitto di interessi, ai 
sensi dell'Orientamento Anac n. 19/2015, del 
comandante della polizia locale, contestualmente 
Responsabile di altro ufficio

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

41 68597 - 06.08.2018
Segnalazione inerente la liquidazione del 
compenso accessorio del Direttore 
Amministrativo

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

42 93717 - 15.11.2018

43 106769 - 31.12.2018

Segnalazione di cumulo di incarichi del direttore 
amministrativo dell'istituto, contestualmente 
presidente del collegio dei revisori del comune di 
Prato e commercialista libero professionista

Agenzia delle Entrate di 
Trieste

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 Comune, della 
Procura della Repubblica e della Corte dei Conti

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. A del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). La segnalazione risulta già in possesso 
del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Privato cittadino

Istituto Superiore di 
Studi Musicali P. 
Mascagni di Livorno - 
Comune di Prato



44 77402 - 19.09.2018 Privato cittadino
Comune di Bolognola 
(MC)

Presunte irregolarità nella costituzione di un 
consorzio privato obbligatorio composto da 4 
edifici, per la ricostruzione post sisma 2016

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 
in quanto non si rinvengono profili di inconferibilità 
e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013, né 
di conflitto di interessi di cui alla l. n. 241/1990

45 99329 - 03.12.2018
Direzione Regionale del 
Lazio

46 105733 - 24.12.2018 Privato cittadino

47 99592 - 03.12.2018 Studio Legale
Corte di Appello di 
Roma

Presunta gestione illegale di un fascicolo d'ufficio 
relativo ad un procedimento

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. B del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
Segnalazione già trasmessa da ANAC alla Procura in 
data 05.04.2018

48 99921 - 04.12.2018
Organizzazione 
sindacale

Comune di Pantigliate 
(MI)

Segnalazione di presunta incompatibilità fra lo 
svolgimento del ruolo di Comandante della 
Polizia Locale e quello di responsabile di un altro 
servizio del comune

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

49 100010 - 04.12.2018
Consiglieri comunali 
tramite Studio Legale

Comune della Spezia

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 78 
del TUEL da parte dell'assessore all'ambiente, al 
contempo dipendente di una società partecipata 
dal comune che svolge la propria attività nella 
stessa materia oggetto della delega posseduta

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

50 100026 - 04.12.2018 Privato cittadino
Comune di San Vero 
Milis (OR)

Segnalazione di presunta 
incompatibilità/conflitto di interessi del 
componente monocratico del nucleo di 
valutazione della performance in relazione 
all'affidamento diretto di un corso di formazione 
per dipendenti comunali alla società di cui il 
componente del Nucleo di Valutazione risulta 
dipendente con la qualifica di dirigente

La segnalazione esula dalle competenze 
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di 
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. 
n. 39/2013, né profili di conflitto di interessi di cui 
alla l. n. 241/1990

Azienda Ospedaliera 
Sant'Andrea di Roma

Segnalazione di presunta violazione dei principi 
dell'azione amministrativa in relazione ad un 
avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico dirigenziale

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



51 100155 - 05.12.2018 Consigliere comunale

Segnalazione di presunto cumulo di incarichi in 
capo ad un soggetto, docente di istituto 
comprensivo, a cui sono stati attribuiti incarichi 
dirigenziali ex art. 110 TUEL dai Comuni di 
Tolfa, Santa Marinella e Allumiere

52 100984 - 06.12.2018 Sindaco
Riscontro del Sindaco alla segnalazione, 
precisando l'assenza di incarichi attribuiti dal 
Comune di Santa Marinella

53 101554 - 10.12.2018 Dipendente

Riscontro del diretto interessato alla 
segnalazione, evidenziando di essersi posto in 
aspettativa non retribuita dall'istituto 
comprensivo, a seguito di conferimento di due 
incarichi ex art. 110 TUEL, attribuiti dal 
Comune di Tolfa e di Allumiere per complessive 
36 ore

54 101735 - 10.12.2018 Consigliere comunale

Richiesta di chiarimenti, rivolta al Sindaco, in 
merito al rispetto della normativa vigente in tema 
di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 
110 TUEL

55 100276 - 05.12.2018 Vincitori concorso Comune di Cosenza
Trasmissione della diffida indirizzata al comune e 
finalizzata all'assunzione dei vincitori di un 
concorso pubblico

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

56 100429 - 05.12.2018 Privato cittadino ARPA Lombardia
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001

La richiesta è inammissibile in quanto proposta dal 
diretto interessato (e non dal soggetto privato che 
intende assumere), non legittimato secondo quanto 
disposto dal Comunicato del Presidente del 16 
novembre 2016

57 100773 - 06.12.2018 Consiglieri comunali

Segnalazione di presunto conflitto di interessi del 
segretario comunale che ha partecipato, quale 
segretario verbalizzante, alla delibera del 
consiglio comunale di approvazione della 
convenzione per la gestione in forma associata 
del servizio di segreteria comunale

58 102177 - 11.12.2018 Segretario comunale
Riscontro a quanto segnalato, evidenziando 
l'inesistenza del conflitto di interessi paventato 
dai consiglieri comunali

Comune di Santa 
Marinella (RM)

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

Comune di San 
Ferdinando di Puglia 
(BAT)

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



59 100851 - 06.12.2018 Privato cittadino
Comune di Colosimi 
(CS)

Segnalazione di presunte irregolarità compiute da 
parte di un dipendente nella gestione di alcune 
pratiche amministrative

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

60 100919 - 06.12.2018
Privato cittadino tramite 
Studio Legale

Comune di Spezzano 
Albanese (CS)

Trasmissione istanza di accesso agli atti nei 
confronti del comune

61 101324- 07.12.2018
Privato cittadino tramite 
Studio Legale

Comune di Villapiana 
(CS)

Trasmissione istanza di accesso agli atti nei 
confronti del comune

62 104199- 18.12.2018
Privato cittadino tramite 
Studio Legale

Comune di Belvedere 
Marittimo (CS)

Trasmissione istanza di accesso agli atti nei 
confronti del comune

63 103708 - 17.12.2018
Privato cittadino tramite 
Studio Legale

Comune di Tarsia (CS)
Trasmissione istanza di accesso agli atti nei 
confronti del comune

64 101066 - 07.12.2018 Anonimo
Protezione civile della 
Provincia di Trento

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di 
un direttore il cui coniuge svolge attività di libero 
professionista

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

65 101069 - 07.12.2018 Anonimo Inps di Cagliari
Segnalazione di presunto abuso di potere da parte 
di un dipendente, con conseguente danno erariale 
per l'ente

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 della 
Procura della Repubblica, della Corte dei Conti e 
della Direzione Generale dell'Inps

66 101186 - 07.12.2018 Privato cittadino
Comune di Lacco 
Ameno (NA)

Segnalazione di presunti illeciti compiuti in 
occasione di concorsi pubblici indetti dal comune

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 della 
Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza

67 101500 - 10.12.2018 Consigliere comunale
Comune di Leonforte 
(EN)

Segnalazione di presunta incompatibilità ex art. 
53 d.lgs. n. 165/2001 di un dipendente a tempo 
pieno e indeterminato che esercita attività di 
dottore commercialista

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, della Procura della Repubblica e del 
Prefetto

68 101536 - 10.12.2018 Consigliere comunale Comune di Pizzo (VV)

Segnalazione di presunta illegittima attribuzione 
di un incarico di posizione organizzativa ad un 
agente di polizia municipale privo del requisito 
della laurea e senza espletamento di una 
procedura di selezione interna

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

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



69 101561 - 10.12.2018 Privato cittadino
Azienda Ospedaliera non 
identificata

Quesito sul soggetto titolare del potere di 
dichiarare l'inconferibilità dell'incarico di 
Direttore Sanitario

Il quesito è inammissibile in quanto proposto da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto 
dal Comunicato del Presidente del 16 novembre 
2016

70 101682 - 10.12.2018 Consiglieri comunali Comune di Livorno

Segnalazione di presunta irregolarità nella 
nomina del Direttore Generale della società in 
house Aamps SpA, avvenuta in assenza di 
procedura selettiva

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

71 101692 - 10.12.2018

72 2584 - 14.01.2019

73 2585 - 14.01.2019

74 101701 - 10.12.2018 Privato cittadino Comune di Anzio (RM)
Segnalazione di illeciti penali ed erariali e 
richiesta di nomina di commissione di accesso 
che preluda al commissariamento del comune

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 della 
Prefettura

75 101816 - 10.12.2018

76 102496 - 12.12.2018

77 102479 - 12.12.2018 RPCT Comune di Roma

Trasmissione della risposta ricevuta da DFP in 
merito alla richiesta di parere inviata sulla 
presunta incompatibilità fra due incarichi di 
Presidente dell'OIV

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

Privato cittadino Cassa Forense
Segnalazione di mancato riscontro alla richiesta 
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

Privato cittadino Consorzio ASI di Bari
Segnalazione di incompatibilità di un 
componente del CdA, ai sensi del TUEL, per 
debiti pendenti nei confronti del 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. 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



78 102706 - 13.12.2018 Dirigente medico

Richiesta di parere, rivolta al RPCT 
dell'ospedale, su presunta inconferibilità 
dell'incarico di Direttore Sanitario ad un soggetto 
privo dei requisiti minimi previsti dalla legge

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 in 
qualità di organo titolare del potere di nomina e di 
vigilanza

79 102918 - 13.12.2018 RPCT
Segnalazione su presunta dichiarazione mendace 
resa da un partecipante ad un avviso pubblico per 
il conferimento di un incarico quinquennale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica

80 837 - 07.01.2019 Dirigente medico

Esposto in merito al presunto illegittimo 
affidamento dell'incarico di responsabile di UOS 
e dell'incarico di direttore sanitario, in assenza di 
previo avviso pubblico

L'esposto esula dalle competenze dell’Autorità (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

81 102959 - 13.12.2018 Anonimo ASL di Taranto Segnalazione di illeciti penali ed erariali

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 della 
Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza

82 103491 - 17.12.2018

83 103507 - 17.12.2018

84 103696 - 17.12.2018 Associazione
Comune di Carmagnola 
(TO)

Segnalazione di mancato riscontro ad una 
richiesta di accesso civico generalizzato

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

85 103749 - 17.12.2018 Medico Asl di Frosinone
Segnalazione di illegittimo conferimento di 
incarichi dirigenziali senza bando o avviso 
pubblico, a medici privi dei requisiti

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

86 103751 - 17.12.2018 Direttore Generale
Azienda Ospedaliera 
Integrata di Verona

Tramissione del nuovo codice di comportamento
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di 
dati o trasmissione di relazioni

Privato cittadino MIBACT
Segnalazione di abuso d'ufficio per mancato 
annullamento di autorizzazioni paesaggistiche

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 
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
della Giustizia

Grande Ospedale 
Metropolitano Bianchi 
Melacrino Morelli di 
Reggio Calabria



87 103940 - 18.12.2018 Medico
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico 
Umberto I

Segnalazione di mancata corresponsione della 
retribuzione spettante ai partecipanti al progetto 
straordinario "DCA n. U00110/2017 Piano 
Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 
2016-2018"

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

88 103967 - 18.12.2018
Richiesta di parere sulla procedura  e le modalità 
di esercizio dell'attività del Nucleo Ispettivo 
interno

89 105885 - 24.12.2018
Richiesta di parere sulla compatibilità fra 
l'incarico di componente del Nucleo Ispettivo e 
altro incarico di responsabilità di UOC

90 106291 - 28.12.2018
Richiesta di parere sulla procedura  e le modalità 
di esercizio dell'attività del Nucleo Ispettivo 
interno

91 104191 - 18.12.2018 Anonimo
Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari

Segnalazione di presunta incompatibilità fra il 
Dirigente Amministrativo dell'AOU e il 
coniuge, Presidente del Collegio Sindacale in 
carica presso la AOU

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

92 104595 - 19.12.2018 Sindaco
Comune di Genzano di 
Roma

Richiesta di parere con specifico riferimento ai 
requisiti di ammissione richiesti in sede di 
partecipazione al procedimento 
comparativo/selettivo per l'assunzione del 
comandante di Polizia Locale

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 è già in possesso della Prefettura e della 
Procura della Repubblica

93 104710 - 20.12.2018 Privato cittadino Regione Piemonte

Segnalazione di illegittimità nella proroga del 
collegio sindacale per una durata complessiva di 7 
anni, contrariamente a quanto previsto dall'art. 
40 della legge regionale Piemonte n. 7/2001, che 
prevede la possibilità di rinnovare il collegio dei 
revisori per un periodo non superiore a due anni

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

Dipendente
INT G. Pascale di 
Napoli

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



94 104910 - 20.12.2018 Privato cittadino

Provincia di Cosenza - 
Biblioteca Civica di 
Cosenza - Arpacal 
Regione Calabria

Richiesta di parere su sussistenza di ipotesi di 
incompatibilità fra la posizione di pensionato e 
quella di consulente

La richiesta 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

95 105326 - 21.12.2018
Segretario 
comunale/RPCT

Comune di 
Montebelluna (TV)

Trasmissione di una segnalazione di presunta 
incompatibilità fra la carica di consigliere 
comunale e quella di sindaco revisore della 
società ATS partecipata dal 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

96 105726 - 24.12.2018 Privato cittadino
Comune di Cisterna di 
Latina (LT)

Segnalazione di illegittima adozione di 
provvedimenti amministrativi da parte dalla 
giunta e dal consiglio comunali, successivamente 
alla notifica della sentenza del TAR Lazio, 
sezione di Latina, di annullamento delle 
operazioni elettorali e del verbale di 
proclamazione degli eletti

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 
Prefetto e della Corte dei Conti

97 105732 - 24.12.2018 Privato cittadino Comune di Agnone (IS)

Trasmissione della richiesta di annullamento in 
autotutela del decreto sindacale di attribuzione 
della retribuzione di risultato al Segretario 
Generale, in considerazione dell'inesistenza del 
Nucleo di Valutazione, mai ricostituito dopo la 
scadenza

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 della 
Corte dei Conti

98 105786 - 24.12.2018 Medico Università di Firenze

Segnalazione di presunta illegittimità in relazione 
ad un concorso per n. 1 posto di professore 
associato, vinto da un candidato ritenuto privo 
dei requisiti

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 della 
Procura della Repubblica

99 105981 - 27.12.2018 Partito politico Comune di Massa

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai sensi 
del TUEL, di un assessore che detiene 
partecipazioni in alcune società private e ha 
rivestito fino ad ottobre 2018 l'incarico di 
liquidatore di una società privata che ha un 
contenzioso in corso 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. 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



100 106003 - 27.12.2018
RPCT Ministero 
Infrastrutture e 
Trasporti

Trasmissione - per conoscenza ad Anac - dei 
chiarimenti prodotti dal RPCT della 
Motorizzazione in merito alla verifica delle 
dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 
rilasciate dai dipendenti

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

101 1361 - 08.01.2019 Dipendente

Nuova segnalazione - per conoscenza ad Anac - 
di presunta mancata vigilanza sulle dichiarazioni 
relative a conflitti di interessi dei dipendenti, con 
possibili conseguenti illeciti disciplinari

102 2082 - 10.01.2019
RPCT Ministero 
Infrastrutture e 
Trasporti

Richiesta - per conoscenza ad Anac - di ulteriori 
verifiche - da svolgersi a cura dell'ufficio 
motorizzazione civile sui presunti conflitti di 
interessi segnalati

103 2888 - 14.01.2019
Direttore Generale 
Ufficio Motorizzazione 
Civile fi Napoli

Riscontro - per conoscenza ad Anac - alla 
richiesta di ulteriori verifiche formulata dal 
RPCT del Ministero

104 7681 - 30.01.2019
RPCT Ministero 
Infrastrutture e 
Trasporti

Riscontro - per conoscenza ad Anac - alla 
richiesta di ulteriori verifiche formulata dal 
RPCT del Ministero

105 106335 - 28.12.2018 Anonimo
Azienda Ospedaliera di 
Padova

Segnalazione di presunta illegittimità 
nell'attribuzione, al direttore amministrativo, 
della funzione di responsabile del servizio 
Provveditorato e del servizio Bilancio con 
presunta maggiorazione della retribuzione 

La segnalazione esula dalle competenze 
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di 
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs. 
n. 39/2013, né profili di conflitto di interessi di cui 
alla l. n. 241/1990. La segnalazione risulta già in 
possesso della Corte dei Conti

106 106356 - 28.12.2018 Ex dipendenti

Segnalazione di disparità di trattamento nella 
gestione dei contenziosi da parte del Ministero in 
occasione del trasferimento delle risorse umane 
da ANAS a IVCA

107 6369 - 25.01.2019 Direttore Generale

Riscontro fornito alla segnalazione ricevuta, con 
la precisazione che il trasferimento delle risorse 
umane da ANAS a IVCA è avvenuto a seguito di 
specifica previsione di legge

Ufficio Motorizzazione 
Civile di Napoli - 
Ministero Infrastrutture 
e Trasporti

Le segnalazioni esulano dalle competenze 
dell'Autorità, in quanto l’accertamento concreto di 
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, 
rientra nella sfera di competenza 
dell’Amministrazione

Ministero Infrastrutture 
e Trasporti

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



108 106434 - 28.12.2018 Privato cittadino
Corte di Appello di 
Roma

Segnalazione di presunta incompatibilità fra la 
funzione di giudice e quella di professore 
universitario

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 della Guardia di Finanza

109 106449 - 28.12.2018 Partito politico Comune di Bacoli (NA)
Segnalazione di presunta irregolarità nella 
nomina dell'Amministratore Unico della società 
in house Flegrea Lavoro SpA

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

110 106727 - 31.12.2018 Anonimo Varie Università italiane
Segnalazione di presunte illegittimità compiute 
da docenti universitari nell'espletamento di 
concorsi nell'ambito delle università

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 della 
Procura della Repubblica

111 106767 - 31.12.2018 Privato cittadino Comune di Dinami (VV)
Richiesta di annullamento di una procedura 
selettiva per il conferimento di incarico 
dirigenziale ex art. 110 TUEL

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

112 13 - 02.01.2019 Privato cittadino
Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della 
Ricerca

Segnalazione di mancato riscontro alla 
trasmissione delle istanze di accesso civico 
generalizzato indirizzate al MIUR

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

113 77 - 02.01.2019 Privato cittadino
Comune di Sant'Agnello 
(NA)

Segnalazione di presunta illegittimità della 
nomina del garante dei diritti della persona con 
disabilità, per incompatbilità della carica con 
quella di presidente di una associazione operante 
nel settore

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

114 299 - 03.01.2019 Privato cittadino
Comune non identificato 
né identificabile

Richiesta di parere su presunta incompatibilità di 
un dipendente di una società d'ingegneria la cui 
moglie è capo servizio del Comune che bandisce 
gara di affidamento di servizi di progettazione

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



115 401 - 04.01.2019 Privato cittadino Università di Bologna
Richiesta di annullamento in autotutela di un 
concorso, chiedendo l'indizione di un nuovo 
concorso con una nuova commissione

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

116 529 - 04.01.2019

117 2368 - 11.01.2019

118 11121 - 11.02.2019

119 952- 08.01.2019 Consiglieri comunali Comune di Rovato (BR)

Segnalazione, indirizzata al Prefetto e per 
conoscenza ad ANAC, in merito a presunte 
anomalie nell'utilizzo da parte del sindaco di un 
ex assessore dimesso in qualità di collaboratore a 
titolo gratuito senza alcuna formalizzazione 
dell'incarico

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

120 1345- 08.01.2019 RPCT
Comune di Castrignano 
del Capo (LE)

Richiesta di parere in merito alla possibilità di 
conferire funzioni gestionali al comandante di 
Polizia Locale, tenuto conto dell'Orientamento 
ANAC n. 19/2015

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

121 1606- 09.01.2019 RPCT
Comune di Pomezia 
(RM)

Richiesta di parere su presunto conflitto di 
interessi o incompatibilità, nell'ipotesi di stipula 
di un contratto di locazione fra il comune e un 
consigliere 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

122 1849- 10.01.2019 Anonimo ASL di Rieti

Segnalazione di presunta illegittimità e danno 
erariale nell'attribuzione di incarichi di posizione 
organizzativa in strutture deputate alla gestione 
del personale a soggetti che rivestono o abbiamo 
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità 
(art. 4 lett. D  del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017). La competenza in merito è attribuita a 
DFP.
La segnalazione è già in possesso della Corte dei 
Conti e della Regione Lazio - Direzione Regionale 
Salute e Integrazione socio-sanitaria

123 1943- 10.01.2019 Dipendente
Unione della Romagna 
Faentina

Comunicazione di avvenuta pubblicazione del 
codice di comportamento

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

Comune di Castelluccio 
Inferiore (PZ)

Segnalazione di intervenuta condanna penale del 
sindaco

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 Prefetto, già 
in possesso dell'esposto

Consiglieri comunali



124 1951- 10.01.2019 RPCT
Giunta Regionale del 
Piemonte

Trasmissione del monitoraggio annuale 
sull'attuazione del codice di comportamento

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

125 2210 - 11.01.2019
Organizzazione 
sindacale

ASL VC - Azienda 
Sanitaria Locale di 
Vercelli

Segnalazione di aggiudicazione della farmacia 
comunale di Santhià ad una cooperativa in 
situazione di incompatibilità ai sensi della legge 
n. 362/1991

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

126 2257- 11.01.2019 Privato cittadino Tribunale di Cosenza
Esposto inerente disfunzioni organizzative e 
irregolarità nella gestione di una causa civile

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

127 2280- 11.01.2019 Anonimo
Azienda Sanitario 
Provinciale di 
Caltanisetta

Segnalazione di presunto illegittimo 
conferimento dell'incarico di commissario 
straordinario ad un soggetto privo di requisiti

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

128 2753 - 14.01.2019 Privato cittadino Università di Catania
Trasmissione dell'esposto presentato in procura 
in merito ad un concorso di dottorato

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

129 2812 - 14.01.2019 Consigliere comunale
Comune di Quarto 
d'Altino (VE)

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai sensi 
del TUEL, fra la carica di sindaco e l'esercizio 
della professione di architetto anche sul 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

130 2831 - 14.01.2019 Anonimo
Comune di Tarquinia - 
ASL di Viterbo

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di 
un commissario di concorso, in passato candidato 
a consigliere comunale insieme ad un candidato al 
concorso

Segnalazione anonima non circostanziata. Non si 
rinvengono profili di conflitto di interessi di cui alla 
l. n. 241/1990

131 2867 - 14.01.2019 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



132 2879 - 14.01.2019 Consiglieri Comunali
Comune di Gerenzano 
(VA)

Segnalazione di incompatibilità ai sensi del 
TUEL di un assessore, titolare di uno studio 
tecnico insieme al figlio e ad un altro 
collaboratore/associato

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

133 2882 - 14.01.2019 Privato cittadino

Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato 
per l'attuazione degli 
interventi per la 
mitigazione del rischio 
idrogeologico nella 
Regione calabria

Segnalazione di presunto conferimento di 
incarico professionale a persona non iscritta 
all'albo e impiegata full time in Anas, non 
autorizzata a tale incarico

La segnalazione esula dalle competenze 
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento 
dell'iscrizione all'albo professionale da parte dei 
professionisti. La segnalazione risulta già in possesso 
della Procura della Repubblica

134 2913- 14.01.2019 Segretario Generale
Comune di Città di 
Castello (PE)

Trasmissione del monitoraggio annuale 
sull'attuazione del codice di comportamento

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

135 9519 - 05.02.2019
Richiesta di parere su art. 53 co. 16 ter del d.lgs. 
n. 165/2001

136 10980 - 11.02.2019
Annullamento della richiesta di parere trasmessa 
in data 05.02.2019

Aeronautica MilitareRPCT
La richiesta del 05.02.2019 è stata annullata dallo 
stesso richiedente in data 11.02.2019, tenuto conto 
della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti


