
MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019

ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 13052 - 12.02.2018 Direttore Generale ASL Caserta
Riscontro ad una segnalazione di presunta 
irregolarità nel sorteggio di una commissione 
di concorso

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

2 24567 - 26.03.2019 Assessore Comune di Maglie (LE) 

Quesito  in merito alla eventuale 
responsabilità del Comune per il rilascio a 
uno stesso dipendente comunale di diverse 
autorizzazioni per 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

3 24970 - 27.03.2019

4 25034 - 27.03.2019

5 26775 - 02.04.2019

Richiesta indirizzata ad un dirigente della 
provincia - ad ANAC per conoscenza - in  
merito alle iniziative che lo stesso dirigente 
intende intraprendere per porre fine alla 
sopravvenuta situazione di conflitto di 
interessi dovuta al rapporto di coniugio con 
un dipendente

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

6 32841 - 19.04.2019 

Segnalazione in merito ad un presunto 
conflitto di interessi e ad eventuale danno 
erariale a carico di un dirigente nominato nel 
2015 rappresentante sindacale aziendale e 
autorizzato nel 2016 a svolgere le funzioni di 
componente del Nucleo di Valutazione 

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto non si rinvengono profili di inconferibilità e 
incompatibilità disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013.
L’accertamento concreto di situazioni di conflitto di interessi, 
anche potenziale, rientra nella sfera di competenza 
dell’Amministrazione.
La segnalazione è già in possesso della Corte dei Conti

7 29086 - 09.04.2019 Privato cittadino Comuni
Quesito sulla esistenza di limiti numerici nella 
attribuzione di incarichi in O.I.V. 

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto la 
competenza in merito è attribuita al DFP.

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF

Segretario Generale 

Comuni di Uboldo (VA) e 
Origgio (VA)

Privato cittadino

Segnalazione relativa al conferimento di 
incarichi a titolo gratuito, da parte dei due 
Comuni, a favore di un Segretario comunale 
collocato a riposo 

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 per la Pubblica 
Amministrazione e del DFP

Provincia di Alessandria 



8 33265 - 23.04.2019 Partecipante a selezione Comune di Palermo 
Segnalazione sulla mancata immissione in 
servizio di un vincitore di concorso per 
dirigente tecnico 

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 dell'Amministrazione

9 33284 - 23.04.2019 RPCT
Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata di Roma 

Trasmissione della segnalazione anonima 
pervenuta all'Azienda avente a oggetto 
episodi di malcostume di alcuni dipendenti

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

10 37629 - 13.05.2019

11 37632 - 13.05.2019

12 37800 - 13.05.2019

13 38383 - 14.05.2019 ANVUR
Comunicazione di diniego dell'ANVUR 
all'istanza di accesso agli atti

14 38794 - 15.05.2019 

15 44196 - 03.06.2019 

16 42259 - 27.05.2019 Anonimo
Ufficio delle Dogane di 
Piacenza 

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
di un dirigente

Segnalazione anonima non circostanziata, già in possesso 
dell'Amministrazione competente e della Procura della 
Repubblica

17 42808 - 28.05.2019 Vicepresidente Aero Club di Lecce 
Segnalazione - ad ANAC per conoscenza - 
relativa a presunte irregolarità compiute 
durante la gestione commissariale 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).
La segnalazione risulta già in possesso del Ministro dei 
Trasporti, del Ministro dell'Interno, della Presidenza del 
Consiglio e della Corte dei Conti 

18 49947 - 20.06.2019

19 62447 - 31.07.2019

20 70582 - 10.09.2019 

Partecipante a selezione 

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

Partecipante a selezione 

ANVUR

Istanza di accesso agli atti presentata al MIUR 
- ad ANAC per conoscenza - relativa a un 
avviso pubblico per la nomina di Direttore 
dell'Anvur

Ricorso presentato alla Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi - ad 
ANAC per conoscenza

Trasmissione - per conoscenza ad ANAC - 
dell'atto di opposizione al provvedimento con 
il quale è stato negato al dipendente il nulla-
osta alla mobilità 

Studio legale per conto 
di un dipendente 

Ispettorato Nazionale del 
Lavoro 

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di dati o 
trasmissione di relazioni ed è già in possesso 
dell'Amministrazione competente



21 50151 - 20.06.2019 
Organizzazione 
sindacale

Ente Parco Lombardo Valle 
Ticino

Segnalazione di presunta illegittima 
erogazione di emolumenti a favore del 
Direttore, il cui contratto sarebbe scaduto 
improrogabilmente il 31 marzo 2017

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

22 50225 - 20.06.2019

Segnalazione di presunte condotte illecite di 
alcuni componenti della commissione di un 
concorso e istanza di apertura di un 
procedimento disciplinare a carico dei 
suddetti componenti

23 58771 - 19.07.2019 

Trasmissione della nota di riscontro del 
responsabile dell'ufficio procedimenti 
disciplinari del CNR alla richiesta di apertura 
di procedimento disciplinare inviata dal 
segnalante 

24 66863 - 26.08.2019 
Trasmissione della nota di riscontro ricevuta 
dal CNR, con richiesta di intervento

25 50757 - 24.06.2019
Organizzazione 
sindacale 

Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Sardegna 

Segnalazione relativa alla selezione per 
l'attribuzione temporanea di funzioni 
dirigenziali 

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 dell'Amministrazione 
competente

26 50787 - 24.06.2019 Privato cittadino
Comune di San Giovanni 
Rotondo (FG) 

Segnalazione di una presunta incompatibilità 
alla carica elettiva di consigliere comunale alle 
elezioni del 26.05.2019 in virtù del rapporto 
di parentela (genitore) con il titolare e legale 
rappresentante di una ditta appaltatrice di 
lavori a favore del comune, a seguito di 
determina dirigenziale del 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.
La segnalazione è già in possesso del Prefetto e del Tribunale 

Partecipante a selezione CNR

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



27 50792 - 24.06.2019 Sindaco 

Nota di riscontro - ad ANAC per conoscenza 
- inerente la revoca dell'incarico di Vice 
Segretario Comunale per incompatibilità con 
il ruolo di Avvocato iscritto all'Albo speciale

28 52528 - 28.06.2019
Segretario 
Generale/RPCT 

29 58012 - 17.07.2019 Consigliere comunale 

30 51610 - 26.06.2019 Anonimo
Comune di Colli a Volturno 
(IS)

Segnalazione di presunta illegittimità 
dell'avviso pubblico per l'affidamento a 
tempo determinato dell'incarico di addetto 
all'Ufficio di staff del Sindaco 

Segnalazione anonima non circostanziata.
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e dell'Ufficio Provinciale 
del Lavoro

31 51847 - 26.06.2019 

32 74532 - 24.09.2019

33 51933 - 26.06.2019 Privato cittadino Comune di Buggerru (SU)
Segnalazione di presunte illegittimità e di 
episodi corruttivi

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)

34 52078 - 27.06.2019 Privato cittadino
Non identificata né 
identificabile 

Richiesta di parere in merito alla possibilità 
per il capo della Polizia Municipale di 
svolgere anche il ruolo di responsabile 
dell'Ufficio Tecnico comunale 

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da soggetto 
non legittimato secondo quanto disposto dal Comunicato del 
Presidente del 16 novembre 2016.
La questione posta è stata definita dal c. 221 della Legge di 
Stabilità 2016

35 52409 - 28.06.2019 Consigliere comunale Comune di Cellamare (BA) 

Segnalazione - ad ANAC per conoscenza - di 
presunta incompatibilità, ai sensi del TUEL, 
tra la carica di assessore e lo svolgimento della 
libera professione all'interno dello stesso 
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

Comune di Pagani (SA)

Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Torre Annunziata 
(NA) - Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza 
Forense 

Comunicazione di rinvio a giudizio di un 
proprio parente, avvocato, per reati di 
stalking, truffa e appropriazione indebita. 
Richiesta di sospensione del versamento dei 
contributi dovuti dal segnalante alla Cassa 
Forense

Trasmissione ad ANAC per conoscenza della 
nota della Prefettura con la quale si dispone la 
decadenza del Sindaco neoeletto 

Privato cittadino

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

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientrano le controversie di carattere esclusivamente 
personale (art. 4 lett. I del comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017)
La segnalazione è già in possesso della Cassa Forense



36 52417 - 28.06.2019 Anonimo Agenzia delle Entrate 

Segnalazione di presunta illegittimità con 
riferimento all'attribuzione dell'incarico di 
Direttore dell'Ufficio Provinciale di Brescia 
ad un soggetto residente a Brescia

Segnalazione anonima non circostanziata

37 52707 - 28.06.2019 

38 59158 - 22.07.2019

39 52865 - 01.07.2019 Consigliere comunale Comune di Fragagnano (TA) 
Segnalazione avente ad oggetto l'attribuzione 
di un incarico ex art. 110 TUEL in assenza 
dei requisiti 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 dell'Amministrazione 
competente e della Procura della Repubblica 

40 52868 - 01.07.2019 
Partecipanti a concorso 
tramite Studio legale 

Comune di Cosenza 
Trasmissione dell'atto di diffida ad assumere i 
dirigenti vincitori di un concorso indetto e 
successivamente revocato dal Comune

La diffida esula dalle competenze dell'Autorità (art. 4 lett. C 
del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La diffida è già in possesso dell'Amministrazione competente, 
del Ministero della Funzione Pubblica, del Prefetto, della 
Corte dei Conti e della Procura della Repubblica 

41 52874 - 01.07.2019 Privato cittadino Università di Catania
Segnalazione di presunte illegittimità con 
riferimento ad un concorso di dottorato

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)

42 53255 - 02.07.2019 Studio legale 
Azienda Sanitaria Regionale 
del Molise 

Richiesta di accesso agli atti inviata 
all'Amministrazione - ad ANAC per 
conoscenza - relativa alla nomina del 
Direttore Amministrativo dell'Azienda 

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

Organizzazione 
sindacale 

Ministero dell'Interno - 
Polizia di Stato 

Segnalazione di presunta illegittimità con 
riferimento all'attribuzione di un incarico 
dirigenziale a 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



43 53262 - 02.07.2019 Anonimo

Ispettorato Centrale della 
tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari - ICQRF 
Sardegna 

Segnalazione relativa alla mancata rotazione 
dell'incarico di Direttore Vicario

Segnalazione anonima non circostanziata

44 53301 - 02.07.2019 Privato cittadino 
Non identificata né 
identificabile 

Richiesta di parere sulla sussistenza di un 
possibile conflitto di interessi di un assessore 
con delega ai tributi, contestualmente titolare 
di studio commerciale nello stesso Comune 

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

45 53460 - 02.07.2019 Studio legale

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del
Molise - Comune di
Isernia

Richiesta di riesame - ad ANAC per 
conoscenza - degli atti di individuazione di un 
immobile da destinare a sede dell'Ufficio 
Provinciale di Isernia 

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

46 53567 - 02.07.2019 RPCT 
Azienda Sanitaria Locale di 
Asti 

Comunicazione di avvenuta revisione del 
Codice di comportamento aziendale 

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

47 54032 - 04.07.2019 Anonimo
Azienda Sanitaria Locale di 
Biella 

Segnalazione di presunti illeciti commessi 
nelle procedure per l'assunzione del personale 
e per il conferimento di incarichi

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 

48 54187 - 04.07.2019 Consiglieri comunali Comune di Chieuti (FG)
Segnalazione di presunto impiego di una 
unità di personale in assenza di contratto di 
lavoro/convenzione/collaborazione

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

49 54397 - 05.07.2019 Dipendente 
Comune di Civitavecchia 
(RM) 

Trasmissione della querela presentata nei 
confronti del "Comitato Difesa 
Consumatori", per inesistenza delle situazioni 
di conflitto di interessi denunciate dal 
comitato

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

50 54740 - 08.07.2019

O i i  
Azienda Ospedaliera Segnalazione di presunta illegittimità della 

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 



51 67977 - 30.08.2019

52 54764 - 08.07.2019 

53 75047 - 25.09.2019

54 54774 - 08.07.2019 Professionista
Nucleco S.p.A. (società
controllata dalla
SO.G.I.N. S.p.A.)

Segnalazione di presunte irregolarità nella 
procedura di nomina del Collegio 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

55 54779 - 08.07.2019 Segretario Generale Comune di Rapallo (GE) 

Nota di riscontro - ad ANAC per conoscenza 
- ad una richiesta inviata dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica in merito alla 
regolarità amminisrativa degli atti relativi alla 
procedura di reclutamento di un dirigente

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

56 54944 - 08.07.2019

57 54947 - 08.07.2019 

58 55283 - 09.07.2019 

59 55290 - 09.07.2019 

60 55292 - 09.07.2019 

Privato cittadino ATAP SpA
Segnalazione di presunta illegittimità della 
corresponsione di compensi a soggetti 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 della Corte dei Conti 

Trasmissione dell'integrazione di un esposto 
presentato in relazione ad una richiesta di 
sospensione di tasse e tributi

L'esposto esula dalle competenze dell'Autorità (art. 4, lett. I 
del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017). 
La segnalazione è già in possesso del Presidente della 
Repubblica, del Ministro della Giustizia, del CSM, della 
Direzione Investigativa Antimafia, dalla Procura della 
Repubblica e della Corte dei Conti 

Privato cittadino 
tramite Studio legale 

Regione Sardegna - Comune di 
Orosei (NU)

Segnalazione avente a oggetto il diniego della 
richiesta di accesso agli atti inviata 
all'Amministrazione  

Privato cittadino Questura di Bergamo 

Organizzazione 
sindacale  

p
Universitaria "G.Martino" di 
Messina 

g p g
nomina del Direttore Sanitario per assenza 
dei requisiti previsti dalla legge 

p (
del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Regione Sicilia, del 
Ministro della Salute, del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, delle Commissioni Parlamentari di Camera 
e Senato

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



61 55308 - 09.07.2019 Anonimo Comune di Solignano (PR) 

Segnalazione di presunta illegittimità della 
corresponsione di emolumenti in favore del 
segretario comunale per lo svolgimento 
temporaneo delle funzioni di responsabile 
dell'ufficio tecnico

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)

62 55311 - 09.07.2019 Consigliere comunale Comune di Buccino (SA) 
Segnalazione di presunte irregolarità 
nell'affidamento di un contratto a tempo 
determinato ex art. 110 TUEL

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

63 55640 - 10.07.2019 

64 62504 - 31.07.2019 

65 55682 - 10.07.2019 Consigliere Comunale 
Comune di Pietravairano  
(CE)

Segnalazione di presunte irregolarità con 
riferimento alla nomina dei componenti del 
Nucleo Indipendente di Valutazione 

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

66 56287 - 11.07.2019 Dipendente 
Comune di Castro dei Volsci 
(FR)

Segnalazione di presunte illegittimità con 
riferimento ad alcune nomine all'interno del 
comune

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, del CSM, della Guardia di 
Finanza, del Ministro della Giustizia, del Ministro 
dell'Interno, del Ministro dell'Economia e delle Finanze

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

Dipendente tramite 
Studio legale

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - 
dell'istanza di accesso agli atti relativa alle 
dichiarazioni sull'assenza di cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi 
sottoscritte dai componenti della 
commissione del concorso per l'assunzione di 
un istruttore direttivo tecnico.
Trasmissione del riscontro 
dell'Amministrazione

Comune di Casaluce (CE)



67 56805 - 12.07.2019 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 richiesta 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 Corte dei Conti

68 56911 - 12.07.2019
Organizzazione 
sindacale 

Azienda Sanitaria Provinciale 
di Messina 

Segnalazione di presunta violazione del 
CCNL della dirigenza medica-veterinaria con 
riferimento alla procedura di assegnazione di 
due posti di direttore medico di distretto 
sanitario 

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)

69 56982 - 15.07.2019 Dipendente
Università degli Studi di 
Milano

Segnalazione inerente la revoca, da parte del 
Rettore, del decreto di nomina della 
Commissione giudicatrice di una procedura 
concorsuale 

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

70 56989 - 15.07.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Segnalazione di presunta illegittimità del 
conferimento, con effetto retroattivo, di un 
incarico di dirigente 

71 61252 - 26.07.2019 Dirigente 
Riscontro dell'Amministrazione a seguito 
della segnalazione 

72 57263 - 15.07.2019 Dipendente Regione Lazio
Segnalazione avente a oggetto la mancata 
redazione, da parte del Dirigente, delle schede 
di valutazione relative ai dipendenti dell'ente 

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

73 57957 - 17.07.2019 Consigliere comunale Belmonte del Sannio (IS)
Segnalazione di presunta incompatibilità di 
alcuni consiglieri comunali per 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

74 57994 - 17.07.2019 Anonimo Comune di Trecase (NA)
Segnalazione di presunta illegittima 
assegnazione di mansioni superiori a un 
dipendente della Polizia locale 

Segnalazione anonima non circostanziata

75 58013 - 17.07.2019 Anonimo
Comune di Cava de' Tirreni 
(SA) 

Segnalazione di assunzione, all'interno di una 
società partecipata dal Comune, di un parente 
del Segretario comunale

Segnalazione anonima non circostanziata

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)

Comune di Genova 



76 58405 - 18.07.2019 Privato cittadino

Segnalazione di presunta illegittimità in 
relazione al conferimento di un incarico di 
consulenza a un docente universitario in 
quiescienza nonché presidente di commissioni 
di esperti di valutazione

77 60409 - 25.07.2019 ANVUR 
Riscontro dell'Amministrazione a seguito 
della segnalazione 

78 58699 - 19.07.2019 Anonimo
Università degli Studi del 
Sannio 

Segnalazione di presunto svolgimento di 
incarichi professionali da parte di professori 
universitari, in assenza di autorizzazione

Segnalazione anonima non circostanziata.
La segnalazione è già in possesso del MIUR, della Guardia di 
Finanza e della Corte dei Conti 

79 58740 - 19.07.2019 Consiglieri comunali

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai 
sensi del TUEL, di un consigliere comunale 
titolare di licenze del servizio di noleggio con 
conducente rilasciate dal comune

80 60813 - 25.07.2019 Segretario Comunale Riscontro del Comune alla segnalazione 

81 59160 - 22.07.2019 

82 59161 - 22.07.2019

83 59173 - 22.07.2019 Consiglieri comunali
Segnalazione di presunta ineleggibilità e 
incompatibilità, ai sensi del TUEL, del 
neoeletto Sindaco 

84 65206 - 09.08.2019 Segretario Comunale Riscontro dell'Amministrazione 

85 59519 - 23.07.2019 

86 59949 - 24.07.2019 

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 
competenza in merito al conferimento di incarichi a soggetti 
in quiescienza è attribuita all’Ufficio per l’Organizzazione e il 
Lavoro Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri
La segnalazione è già in possesso dell'Università e 
dell'ANVUR, che ha già attivato gli opportuni provvedimenti 
di competenza  

Comune di Miglionico (MT)

Privato cittadino
Comune di Campobasso - 
Comune di Oratino (CB)

Privato Cittadino Roma Capitale 

Trasmissione dello scambio di comunicazioni 
tra il Presidente di un Consorzio e il Comune 
in merito a un avviso pubblico per 
l'allestimento di una manifestazione 
temporanea  

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

Comune di Sellano (PG) 
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. 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

Segnalazione in merito allo svolgimento, da 
parte di un dipendente del Comune di 
Campobasso, di un incarico lavorativo presso 
il Comune di Oratino, in assenza dei requisiti 
previsti dall'art.110 TUEL 

Università degli Studi di 
Milano 

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



87 59559 - 23.07.2019 Anonimo Comune di Trento

Segnalazione di presunte irregolarità 
gestionali nella gestione della Associazione 
Lega Nazionale Difesa del Cane - Sezione di 
Trento - a cui è affidata la gestione del canile 
di Trento

Segnalazione anonima non circostanziata

88 59591 - 23.07.2019 Privato cittadino Comune di Udine 

Segnalazione di sussistenza di cause di 
incandidabilità, sospensione o decadenza - ai 
sensi del d.lgs. n. 235/2012 - in relazione al 
conferimento degli incarichi di Consigliere di 
Quartiere 

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 59937 - 24.07.2019 Privato cittadino Comune di Loano (SV)
Trasmissione della dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità di un assessore

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

90 60002 - 24.07.2019 Anonimo Comune di Lanciano (CH) 
Segnalazione di presunte irregolarità 
nell'affidamento di incarichi per la difesa 
legale dell'ente 

Segnalazione anonima non circostanziata

91 60632 - 25.07.2019 
Organizzazione 
sindacale 

Regione Lazio

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - 
della richiesta di revoca in autotutela della 
determinazione di immissione nel ruolo della 
Dirigenza del Consiglio regionale  di un 
soggetto privo dei titoli previsti dalla 
normativa vigente in materia di accesso alla 
Dirigenza nel Pubblico Impiego

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità (art. 4 
lett. C del comunicato del Presidente del 27 aprile 2017), in 
quanto la competenza in merito è attribuita a DFP.
La segnalazione è già in possesso della Regione Lazio e della 
Corte dei Conti

92 60752 - 25.07.2019 Privato cittadino Comune di Trepuzzi (LE)
Segnalazione inerente la cattiva gestione di 
denaro pubblico da parte 
dell'Amministrazione 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 sarà inviata alla Procura della Repubblica e 
alla Corte dei Conti 

93 61435 - 29.07.2019 Privato cittadino Comune di Livorno 
Segnalazione di presunta illegittima 
assunzione a tempo indeterminato di un 
dirigente tecnico

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 risulta già in possesso dell'Ispettorato per la 
Funzione Pubblica e della Corte dei Conti



94 61938 - 30.07.2019 Segretario Comunale Comune di Borgo d'Ale (VC) 

Trasmissione del verbale di conciliazione, 
sottoscritto presso l'Ispettorato del Lavoro, 
contenente l'accordo per le dimissioni 
volontarie di un dipendente 

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

95 62290 - 31.07.2019 Anonimo Regione Toscana 
Segnalazione di presunte irregolarità nel 
conferimento di incarichi dirigenziali interni

Segnalazione anonima non circostanziata, già in possesso 
dell'Amministrazione competente, della Procura della 
Repubblica e della Corte dei Conti

96 62303 - 31.07.2019 Anonimo
Azienda Sanitaria Toscana 
Centro 

Segnalazione di presunte irregolarità in 
relazione alla nomina, come direttore di 
dipartimento, di un dirigente in comando

Segnalazione anonima non circostanziata

97 62890 - 01.08.2019 Anonimo

98 65282 - 09.08.2019 RPCT 

99 67748 - 29.08.2019 Dipendente Comune di Eboli (SA)
Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di 
una  richiesta di accesso agli atti proposta nei 
confronti del Comune 

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

INT Fondazione Pascale 

Segnalazione - ad ANAC per conoscenza - di 
presunte irregolarità nel conferimento di 
incarichi di coordinamento infermieristici.
Riscontro fornito dall'amministrazione 
competente

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


