
MESI DI MARZO E APRILE 2020

ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 
RIFERIMENTO

OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 76631 - 01.10.2019 Anonimo 
Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia

Segnalazione di presunta illegittimità dell'attribuzione 
di un incarico nell'ambito del Consiglio Accademico 
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

2 93715 - 22.11.2019 Anonimo
Cassa per i servizi 
energetici e ambientali 
(CSEA)

Segnalazione di presunta sovrapposizione del ruolo di 
controllore/controllato in capo ad un soggetto che 
riveste contestualmente, nel medesimo ente, l'incarico 
di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e 
quello di componente dell'Organismo di Vigilanza del 
medesimo 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. 
La segnalazione è già in possesso della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Mef, della Corte dei Conti e 
dell'Arera 

3 93758 - 22.11.2019 Consiglieri Comunali Comune di Taviano (LE)

Trasmissione dell'interrogazione presentata al Sindaco 
in relazione al conferimento di un incarico 
professionale a tempo determinato ad un soggetto 
esterno all'amministrazione

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 Prefettura

4 94460 - 25.11.2019 Privato cittadino Comune di La Spezia (SP)

Richiesta di riesame dell'archiviazione di una 
precedente segnalazione inerente la procedura di 
nomina di due membri del consiglio di indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia. 
Contestazione dei punteggi attribuiti ai titoli e ai 
requisiti

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).

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF



5 99744 - 11.12.2019

6 15414 .-24.02.2020

7 101108 - 16.12.2019 Consigliere Comunale

8 101909 - 18.12.2019 Segretario Generale

9 101914 - 18.12.2019 Segretario Generale

10 297 - 03.01.2020 Consigliere Comunale

11 2106 - 13.01.2020 Segretario Generale

Comune di Ardea (RM)

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 sarà 
trasmessa alla Prefettura 

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio intercorso il segnalante e il Segretario 
Generale in merito al presunto conflitto di interessi di 
un componente del Consiglio comunale, dipendente 
di una federazione che ha ricevuto dei finanziamenti 
da parte dell'ente comunale

Privato cittadino Comune di Oliveri (ME)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo 
al responsabile di un procedimento di autorizzazione 
edilizia per la realizzazione di un polo funzionale allo 
svolgimento di un'attività economica - commerciale 
similare e contigua a quella resa da una società di cui il 
medesimo soggetto è socio.
L'amministrazione, investita della questione, ha 
ritenuto insussistente il paventato conflitto di interessi

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, che si è già espressa in 
merito

Comune di Cellamare (BA)

Segnalazione di una causa di incompatibilità - ai sensi 
dell'art. 78 del TUEL - di un assessore comunale che 
svolge attività libero professionale nell'ambito del 
territorio comunale

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



12 1099 - 08.01.2020 Anonimo Comune di Palermo
Segnalazione di presunte irregolarità nella selezione 
dei vertici e dei dirigenti delle società partecipate dal 
Comune di Palermo.

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e del Comune di 
Palermo

13 2178 - 13.01.2020 Privato cittadino Tribunale di Siracusa

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della 
segnalazione presentata alla Corte di Appello di 
Catania per presunte irregolarità inerenti a una 
procedura fallimentare espletata presso il Tribunale di 
Siracusa

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

14 2263 - 13.01.2020

15 2500 - 14.01.2020

16 2549 - 14.01.2020 Privato cittadino Comune di Sorrento

Segnalazione di presunta incompatibilità  - ai sensi 
dell'art. 63 del TUEL - di un componente del 
consiglio comunale, che è anche componente del CdA 
di una Fondazione che rientra fra gli enti controllati 
dal comune

Con riferimento all’esclusione dell’incarico di componente 
del CdA dalla disciplina delle inconferibilità e delle 
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, l’Autorità si è 
espressa con l’Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015.
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, del Ministero dell'Interno - Direzione 
Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le 
Autonomie Locali, della Corte dei Conti e del Comune di 
Sorrento

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

Richiesta di parere sulla sussistenza di cause di 
incompatibilità in caso di nomina, come commissario 
di gara, di un soggetto che ha prestato attività 
lavorativa presso una società cooperativa, operante nel 
settore di servizi oggetto di affidamento e verso la 
quale il medesimo soggetto ha causa pendente  

Comune di Macomer (NU)



17 2790 - 14.01.2020 Codacons

18 7259 - 29.01.2020 Presidente  

19 2879 - 14.01.2020 Consigliere Comunale Comune di Tufo (AV)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di 
un'interrogazione al Sindaco inerente a una presunta 
situazione di conflitto di interessi in capo ad un ex 
assessore comunale nominato legale 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. 
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 Prefettura

20 3465 - 16.01.2020 Anonimo
Aziende Sanitarie del Friuli 
Venezia Giulia

Segnalazione di presunte illegittimità nelle nomine di 
alcuni Direttori delle ASL della Regione, asseritamente 
non selezionati tra gli appartenenti alle apposite liste 
previste dal d.lgs. n. 171 del 2016

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

21 3621 - 16.01.2020 Consigliere Comunale Comune di Nettuno (RM)

Segnalazione di presunta illegittimità, ai sensi del 
TUEL, del conferimento di una delega, da parte del 
Sindaco, a favore di un componente del consiglio 
comunale 

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

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo 
ad un direttore dell'ente che ha assunto anche il ruolo 
di membro di una commissione internazionale.
Il Presidente dell'Agenzia ha riscontrato la nota, 
ritenendo insussistente la predetta situazione di 
conflitto di interessi.

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, che si è già espressa in 
merito

Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia 
e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA)



22 4427 - 20.01.2020 Privato cittadino
Azienda Ospedaliera 
Universitaria "Ospedali 
Riuniti di Ancona"

Segnalazione di presunta illegittimità della nomina di 
un Direttore dell'Azienda, asseritamente non 
selezionato tra gli appartenenti alle apposite liste 
previste dal d.lgs. n. 171 del 2016

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 

23 4477 - 20.01.2020 Privato cittadino Comune di Fisciano (SA)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo 
al Comandante della Polizia locale, contestualmente 
titolare di posizione organizzativa quale Responsabile 
di altri Uffici dello stesso Comune 

La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata 
dal c. 221 della Legge Stabilità 2016

24 4531 - 20.01.2020 Medico
Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Venezia 

Segnalazione di presunta violazione dell'art. 338 c.p. 
con riferimento ad una  diffida presentata da una 
associazione all'Ordine dei Medici di Venezia e alla 
FNOMCeO, nei confronti del segnalante, per 
presunte violazioni del codice deontologico. 

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, a cui il 
segnalante ha chiesto un accertamento



25 4569 - 20.01.2020 Anonimo
Comune di San Giorgio 
Lucano (MT) e di Noepoli 
(PZ)

Segnalazione di presunti illeciti compiuti nella gestione 
dei comuni

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

26 4571 - 20.01.2020 Anonimo Ministero della Salute
Segnalazione di presunta illegittimità della normina di 
un Direttore Generale del Ministero, per assenza dei 
requisiti professionali richiesti dal bando di concorso

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Corte dei Conti

27 4629 - 21.01.2020 Anonimo INAIL
Segnalazione di presunto assenteismo di un 
dipendente 

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, 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 

28 5079 - 22.01.2020 Consigliere Comunale Comune di San Fele (PZ)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della 
richiesta, indirizzata al Sindaco, di acquisizione del 
certificato dei carichi pendenti dei partecipanti ad un 
concorso bandito dall'ente

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

29 5138 - 22.01.2020

30 5144 - 22.01.2020

Società privata
Consorzio Zone 
Imprenditoriali Provincia 
di Ancona

Trasmissione del reclamo contro gli atti di un 
pubblico funzionario, presentato al Tribunale civile di 
Ancona

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 
quanto trattasi di causa pendente presso il Tribunale civile 
di Ancona.
La segnalazione è in possesso anche della Procura della 
Repubblica



31 5490 - 23.01.2020 Privato cittadino
Camera di Commercio di 
Bari

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo 
ad alcuni componenti di una commissione nominata 
dalla Camera di Commercio per la rilevazione 
settimanale dei prezzi di alcuni prodotti ortofrutticoli 

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.
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica

32 5509 - 23.01.2020 Privato cittadino Polizia di Stato

Richiesta di parere sull'esatta interpretazione dell'art. 
323 c.p. e, in particolare, sulla necessità che gli agenti 
della Polizia di Stato si astengano dagli atti del loro 
ufficio nel caso in cui abbiano rapporti di amicizia - 
inimicizia con i soggetti sottoposti ad indagine

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

33 5624 - 23.01.2020
Comandante di Polizia 
Locale 

Comune di Torchiarolo 
(BR)

Richiesta di parere sulla possibilità di attribuire al 
Comandante di Polizia Locale la dirigenza di altri 
settori del Comune 

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

34 5656 - 23.01.2020 Consigliere Comunale
Comune di Baia e Latina 
(CE)

Segnalazione di presunto svolgimento di un incarico 
dirigenziale in assenza di un formale provvedimento 
di conferimento 

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



35 6203 - 24.01.2020 Libero professionista 

Sma srl - società per la 
gestione dell'Ippodromo 
San Paolo di Monte 
Giorgio (FM)

Trasmissione degli atti inerenti a una controversia 
legale relativa a un'azione di responsabilità verso gli 
amministratori della società. Negli atti viene 
evidenziata anche una presunta causa di 
incompatibilità di uno dei legali partecipanti alla 
controversia 

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

36 6392 -27.01.2020 Consiglieri Comunali Comune di Fontaniva (PD)

Segnalazione di presunta illegittimità, per assenza di 
procedura selettiva, del conferimento di un incarico di 
collaborazione gratuita a un ex dipendente comunale 
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 Prefettura

37 6423 - 27.01.2020 RPCT
Consorzio della Bonifica 
Burana

Richiesta di parere sulla sussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità in caso di assunzione 
della carica di Consigliere regionale da parte di un 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Consorzio

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

38 6513 - 27.01.2020
Studio legale incaricato dal 
Comune

Comune di Torchiarolo 
(BR)

Trasmissione degli atti relativi a una controversia 
legale intercorrente tra il Comune e gli eredi di un 
dipendente comunale

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

39 7300 - 29.01.2020 Anonimo
Università degli Studi di  
Sassari

Segnalazione di mancata vigilanza da parte di alcuni 
Responsabili dell'Ateneo sulla presenza dei docenti e 
sulle autorizzazioni, a favore degli stessi, a risiedere 
fuori sede

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità ed è 
già in possesso della Procura della Repubblica, della 
Guardia di Finanza e dell'Avvocatura dell'Università di 
Sassari 



40 8699 - 03.02.2020

41 9928 - 06.02.2020

42 12519 - 14.02.2020

43 12785 - 14.02.2020 Direttore 

44 14279 - 20.02.2020 Organizzazione sindacale 

45 8750 - 03.02.2020 Anonimo 

46 10428 - 07.02.2020 RPCT

47 9014 - 03.02.2020

48 9016 - 03.02.2020

Azienda Sanitaria 
Provinciale di Messina

Trasmissione del carteggio intercorso tra le OO.SS. e 
l'ASP, in merito a una segnalazione di presunta 
illegittimità della nomina del Direttore Sanitario, per 
assenza dei requisiti professionali 

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso dell'Assessore regionale 
alla Salute, del Ministero della Salute, della Corte dei Conti 
e del  DFP

Organizzazione sindacale

Comune di Brugine (PD)
Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo 
al Responsabile di un settore presso il quale lavora un 
proprio familiare

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

Consiglieri Comunali
Comune di Noicattaro 
(BA)

Segnalazione di presunta irregolarità nella procedura 
espletata, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, per il 
conferimento dell'incarico di Responsabile del 
Comando di Polizia locale. Nella segnalazione viene 
altresì esposto che in capo al vincitore della selezione 
sussisterebbe un'ipotesi di conflitto di interessi 
derivante dal rapporto coniugale intercorrente con un 
agente di Polizia locale

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).
L’accertamento concreto di situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, rientra nella sfera di 
competenza dell’Amministrazione.
La segnalazione è già possesso della Prefettura, della 
Corte dei Conti e del DFP



49 9421 - 04.02.2020 Libero professionista 

Consorzio Regionale per lo 
Sviluppo delle Attività 
Produttive Regione 
Calabria

Segnalazione di presunta illegittimità - per assenza di 
procedura comparativa e aumento dei costi gestionali - 
del conferimento di due incarichi di Coordinatore

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 

50  10129 - 06.02.2020 Privato cittadino Comune di Foggia 

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

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

51 10188 - 06.02.2020 Consiglieri comunali Comune di Terlizzi (BA)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della nota 
con cui viene evidenziata la necessità di individuare 
nuove figure dirigenziali per assicurare un'equa 
distribuzione dei carichi di lavoro presso il Comune 

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

52 10823-10.02.2020 Anonimo
Comune di Marcignago 
(PV)

Segnalazione di presunta falsa attestazione della 
presenza in servizio da parte di un dipendente.

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 Guardia di 
Finanza.



53 10835 - 10.02.2020 Partecipante a selezione
Riserve Naturali Regionali 
Orientate del Litorale 
Tarantino Orientale

Segnalazione di presunta incompatibilità di un 
incarico dirigenziale con lo svolgimento dell'attività di 
docenza part-time con prestazione superiore al 50%, 
ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001

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

54 11095 - 10.02.2020 Dirigente
Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della 
richiesta di dati alla Camera di Commercio
per la verifica delle dichiarazioni di
incompatibilità/inconferibilità

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

55 11147 - 10.02.2020 Partecipante a selezione
Ufficio Scolastico 
Regionale Campania

Segnalazione di mancata indicazione dei criteri di 
valutazione per la selezione dei componenti di una 
commissione di concorso.
Segnalazione di mancata risposta dell'amministrazione 
alla richiesta di accesso agli atti presentata dal 
segnalante

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).
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



56 11290 - 11.02.2020 Anonimo
Azienda Ospedaliera di 
Parma

Segnalazione di presunta illegittimità del conferimento 
di un incarico dirigenziale a tempo determinato, per 
mancato scorrimento di una graduatoria inerente a un 
precedente concorso 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

57 11475 - 11.02.2020 Privato cittadino Comune di Pescara

Segnalazione di presunta illegittimità della nomina del 
Comandante della Polizia Locale per assenza dei 
requisiti specifici richiesti dal bando e dalle leggi 
regionali in materia nonché per violazione del d.lgs.n. 
165/2001

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione sarà trasmessa al DFP 

58 11772 - 12.02.2020 Anonimo
Comune di Marciana 
Marina (LI)

Segnalazione di presunte irregolarità nella gestione 
dell'ente locale

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

59 11780 - 12.02.2020 Associazione Comune di Teano (CE)
Segnalazione di presunte irregolarità nella gestione di 
denaro pubblico 

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 MEF, della Procura 
della Repubblica, della Corte dei Conti, del DFP e della 
Guardia di Finanza 



60 11826 - 12.02.2020 Consigliere Comunale Comune di Modugno (BA)

Segnalazione di presunta sussistenza di cause di 
incompatibilità, ai sensi del TUEL, in capo ad alcuni 
amministratori comunali, in virtù di cause pendenti, 
aventi ad oggetto interessi personali in contrasto con 
l'interesse 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, della 
Procura della Repubblica e della Corte dei Conti

61 12210 - 13.02.2020

62 13090 - 17.02.2020

63 13093 - 13.02.2020

64 17259 - 02.03.2020

65 12368 - 13.02.2020 Privato cittadino
Non identificata né 
identificabile

Quesito sulla natura giuridica dei pareri adottati 
dall'ANAC in materia di violazione del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici

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

MIUR - Direzione generale 
della Campania

Liceo "Giordano Bruno" 
di Arzano (NA)

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

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità (art. 
4 lett. C 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 del MIUR e dell'USR 
Campania

Partecipante a selezione



66 12697 - 14.02.2020 Codacons RAI

Trasmissione della richiesta di partecipazione 
dell'associazione a taluni programmi televisivi - 
trasmessi dall'emittente RAI - al fine di assicurare il 
rispetto del principio del pluralismo informativo e 
dell'imparzialità del servizio pubblico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità ed è 
già in possesso dell'AGCM, dell'AGCOM e dell'apposita 
Commissione di vigilanza

67 12994 - 17.02.2020 Dipendente
Comune di Roccaforzata 
(TA)

Richiesta di parere sulla possibile iscrizione nelle liste 
elettorali di un soggetto che ha riportato una sentenza 
definitiva di condanna

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità, in cui 
non rientra la materia elettorale

68 13060 - 17.02.2020 Partecipante a selezione Comune di Fidenza (PR)

Segnalazione di presunto danno erariale derivante 
dalla mancata esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali relativi all'espletamento di una 
procedura di mobilità per l'assunzione di un dirigente 

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

69 13394 - 18.02.2020 Anonimo
Università degli Studi di 
Pisa

Segnalazione di presunta illegittimità della 
composizione di una commissione di concorso per 
presenza di commissari estranei al settore concorsuale 
di riferimento

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



70 13422 - 18.02.2020 Consigliere comunale Comune di Capena (RM)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un 
componente della commissione nominata nella 
procedura per l'affidamento del servizio di gestione 
della farmacia comunale, per la sussistenza di un 
pregresso rapporto lavorativo con un dipendente 
dell'ente aggiudicatario

I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di 
commissioni di concorso e partecipanti al concorso non 
integrano di per sè una ipotesi di conflitto di interessi tale 
da far sorgere un obbligo di astensione in capo al 
componente di commissione. La valutazione della 
fattispecie concreta è rimessa all'amministrazione.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 
recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di 
conflitto di interessi a carico dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento 
di contratti pubblici”

71 13670 - 18.02.2020 Privato cittadino Società privata 
Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della 
lettera di dimissioni dall'incarico di direttore tecnico 
della società per motivi di incompatibilità 

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

72 13699 - 18.02.2020 Privato cittadino Comune di Ficarazzi (PA)
Segnalazione di presunta illegittimità della nomina - 
per assenza di procedura pubblica di selezione - di due 
consulenti esterni dell'ente locale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione sarà trasmessa al DFP



73 13735 - 18.02.2020 Associazione Regione Calabria
Segnalazione di presunto svolgimento, da parte di 
alcuni dipendenti della Regione, di attività libero 
professionale in presunto conflitto di interessi

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.
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

74 14252 - 20.02.2020 Anonimo
Civita.S S.r.l. 
(controllata dal Comune di 
Civitanova Marche - MC) 

Segnalazione di presunta incompatibilità tra l'incarico 
di componente del CdA della società controllata e 
quello di RPCT dell'ente

Con riferimento all’esclusione dell’incarico di componente 
del CdA dalla disciplina delle inconferibilità e delle 
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, l’Autorità si è 
espressa con l’Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015.
La segnalazione è già in possesso della Procura della 
Repubblica, della Corte dei Conti e della Guardia di 
Finanza

75 14382 - 20.02.2020 Anonimo
Camera di Commercio di 
Foggia

Segnalazione di irregolarità nella gestione dell'ente e 
nell'affidamento di incarichi

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso del Ministero della 
Giustizia, della Procura della Repubblica, della Corte dei 
Conti, della DIA, della Guardia di Finanza e del Garante 
della Privacy 



76 14547 - 20.02.2020 Segretario Generale
Comune di Aci 
Sant'Antonio (CT)

Richiesta di parere sulla sussistenza di un'ipotesi di 
conflitto di interessi in capo ad un assessore 
comunale, in caso di partecipazione di un proprio 
parente a una procedura concorsuale bandita dal 
Comune 

La richiesta di parere 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.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 
recante  “Indicazioni per la gestione di situazioni di 
conflitto di interessi a carico dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento 
di contratti pubblici”

77 14626 - 21.02.2020 Organizzazione sindacale 
Azienda Sanitaria 
Provinciale di Cosenza

Segnalazione di svolgimento di attività libero 
professionale forense da parte di un dipendente 
dell'Azienda

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 Calabria e 
della Guardia di Finanza e sarà trasmessa al DFP e 
all'Ordine degli Avvocati

78 14859 - 21.02.2020 Consigliere Comunale Comune San Fele (PZ)
Richiesta di annullamento - ad ANAC per conoscenza 
- della determina con la quale è stata nominata la 
commissione di un concorso bandito dall'ente 

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



79 15122 - 24.02.2020 Privato cittadino Comune di Qualiano (NA)

Segnalazione di presunta incompatibilità - ai sensi 
dell'art. 78, co. 2, TUEL - in capo a un assessore 
comunale, per aver partecipato ed espresso parere 
favorevole ad una transazione extragiudiziale relativa 
ad un proprio familiare

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 competenza in merito a presunte ipotesi di 
incompatibilità ai sensi del TUEL è attribuita alla 
Prefettura, a cui la segnalazione verrà inviata.

80 15170 - 24.02.2020 Dipendente in quiescenza

Ministero Difesa in 
comando presso 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Richiesta di incontro per esporre un quesito in materia 
di pantouflage

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto dal 
"Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva 
svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti 
attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto 
stesso", del 7 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 295 del 20 dicembre 2018)

81 15196 - 24.02.2020 Privato cittadino Comune di Ragalna (CT)
Segnalazione di presunta illegittimità di un concorso 
bandito dall'ente,  per arbitraria fissazione di un limite 
di età per i partecipanti

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

82 15274 - 24.02.2020

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della 
richiesta di annullamento in autotutela di una 

I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di 
commissioni di concorso e partecipanti al concorso non 
integrano di per sè una ipotesi di conflitto di interessi tale 
da far sorgere un obbligo di astensione in capo al 
componente di commissione. La valutazione della 



83 16322 - 26.02.2020

84 15308 - 24.02.2020

85 17393 - 02.03.2020

86 19431 - 06.03.2020

87 21433 - 13.03.2020

88 15323 - 24.02.2020 Privato cittadino
Comune di Pontecagnano 
Faiano (SA)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di 
alcuni dipendenti dei servizi sociali nell'individuazione 
dei centri residenziali e semiresidenziali cui affidare i 
minori 

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.
La segnalazione sarà trasmessa alla Procura della 
Repubblica

89 15858 - 25.02.2020 Associazione
Istituto Protezione 
Sostenibile per le Piante 
(I.P.S.P.) CNR di Bari

Segnalazione di svolgimento di attività extralavorativa 
da parte di un dipendente, in assenza di autorizzazioni

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

Candidato Comune di Terni (TR)

richiesta di annullamento in autotutela di una 
procedura concorsuale a seguito del presunto conflitto 
di interessi di un membro della commissione per 
pregressi rapporti professionali con un candidato 
risultato idoneo ma non vincitore.

componente di commissione. La valutazione della 
fattispecie concreta è rimessa all'amministrazione.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 
recante  “Indicazioni per la gestione di situazioni di 
conflitto di interessi a carico dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento 
di contratti pubblici”

Privato cittadino Regione Molise

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una 
richiesta di chiarimenti inviata dal segnalante al 
Presidente della regione in merito ad una selezione 
pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore 
Generale dell’A.S.RE.M. 
La contestazione del segnalante riguarda in particolare 
la valutazione dei titoli.

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



90 15923 - 25.02.2020

91 15972- 26.02.2020

92 16352 - 26.02.2020 Consigliere comunale  Comune di Massa
Segnalazione di presunto conflitto di interesse del 
Dirigente di Polizia Municipale, già Dirigente Lavori 
Pubblici Vigilanza Edilizia e Protezione civile

La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata 
dal c. 221 della Legge Stabilità 2016

93 16877 - 28.02.2020 Anonimo
Agenzia delle Entrate di 
Salerno

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo 
a un dipendente dell'ente che favorirebbe i clienti 
dello studio professionaledi, di titolarità del proprio 
coniuge 

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, che è già in possesso 
della segnalazione

94 17254 - 02.03.2020 Presidente Fondazione Comune di Basicò (ME)

Segnalazione di presunta incompatibilità - ai sensi del 
TUEL - di un consigliere e assessore comunale, che 
sarebbe anche legale rappresentante di una società 
esercente l'attività di Casa di riposo per anziani 
all'interno del territorio comunale. 
Nella segnalazione è altresì precisato che la predetta 
società sarebbe debitrice di una Fondazione 
partecipata dal 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 Regione Sicilia, 
della Prefettura e dell'Amministrazione

Libero professionista 
Comune di Loro Piceno 
(MC)

Trasmissione del provvedimento di archiviazione -  
adottato dall'Ordine degli Avvocati di L'Aquila - di un 
procedimento disciplinare inerente a un presunto 
conflitto di interessi in capo a un libero professionista

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



95 17511 - 02.03.2020

96 17514 - 02.03.2020

97 17601 - 02.03.2020 Organizzazione sindacale 

98 19771- 09.03.2020 RPCT

99 19613 - 09.03.2020 Organizzazione sindacale 

100 18164 - 04.03.2020 Ammininistratore Unico

Società a controllo 
pubblico nel settore 
raccolta rifiuti (non 
identificata)

Richiesta di chiarimenti sulla possibilità, per 
l'Amministrazione Unico di una società dimessosi per 
fine mandato, di partecipare a nuovo bando di 
selezione per Amministratore Unico della stessa 
società

La questione oggetto di richiesta di parere è stata già 
trattata con Delibera Anac n. 48 del 2013 a cui si rinvia

Azienda Sanitaria Locale n. 
1 di Avezzano-Sulmona-
L'Aquila

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - della nota 
con cui si sollecita l'Azienda a trasmettere la delibera 
di conferimento dell'incarico di RUP a un soggetto 
che è contestualmente membro del consiglio 
comunale di Castel di Sangro (AQ), al fine di valutare 
la possibile sussistenza di un'ipotesi di conflitto di 
interessi.
L'Azienda ha riscontrato la nota, sostenendo di aver 
già evaso l'istanza ostensiva

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, che è già in possesso 
della segnalazione e ha già riscontrato la nota.
In merito si rinvia alle Linee Guida ANAC n. 15 del 2019 
recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»

Privata cittadina Comune di Frascaro (AL)

Richiesta di parere in merito alla legittimità della 
composizione della commissione di concorso 
nominata nell'ambito di una procedura concorsuale 
bandita dal Comune

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da 
soggetto non legittimato secondo quanto disposto dal 
Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 
recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di 
conflitto di interessi a carico dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento 
di contratti pubblici”



101 18378 - 04.03.2020 Organizzazione sindacale 

102 19593 - 09.03.2020 Segretario Generale

103 21165 - 12.03.2020 Sindaco

104 18723 - 05.03.2020 Privato cittadino
Comune di Tremestieri 
Etneo (CT)

Segnalazione di una serie di illeciti presuntivamente 
commessi nell'ente locale. Si segnala, in particolare, la 
sussistenza di talune ipotesi d'incompatibilità ai sensi 
del d.lgs. n. 267/2000 nonché l'assenza di ideonee 
procedure per il conferimento degli incarici 
dirigenziali, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000

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) e esula dalle 
competenze dell’Autorità l'accertamento di responsabilità 
penali e/o erariali (art. 4 lett. A del comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017)
Trasmettere alla Corte dei Conti, alla Prefettura e alla 
Procura della Repubblica

105 19120 - 06.03.2020 Privato cittadino Comune di Frosinone 

Segnalazione di presunta illegittimità dell'assegnazione 
del comandante del corpo di polizia locale nella 
struttura di Staff del Sindaco nonché di presunta 
illegittimità delle delibere di riorganizzazione dell'ente 
locale. 
Sulla questione si è già espresso il Consiglio di Stato.

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 del Ministero 
dell'Interno, della Corte dei Conti e della Guardia di 
Finanza.

106 19191 - 06.03.2020 Anonimo
Non identificata né 
identificabile 

Richiesta di parere sulla legittimità di una procedura di 
affidamento diretto di un contratto di appalto di lavori 
a un parente di un assessore comunale

Richiesta di parere anonima non circostanziata

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - delle note 
intercorse tra segnalante e amministrazione in merito 
alla presunta inconconciliabilità dello svolgimento di 
due incarichi di posizione organizzativa

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 Prefettura

Comune di Modugno (BA)



107 19267 -06.03.2020 Anonimo INPS Portici (NA)
Segnalazione di presunta illecita interruzione di 
pubblico servizio a causa della mancata apertura al 
pubblico degli uffici INPS 

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

108 19501 - 09.03.2020 Consiglier comunali
Comune di Moglionico 
(MT)

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

109 19635 - 09.03.2020 Consigliere regionale Regione Sicilia

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - 
dell'interrogazione presentata al segretario generale 
dell'ente in merito alle modalità di conferimento degli 
incarichi dirigenziali generali nell'ambito della Regione

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)

110 19660 - 09.03.2020 Operatori sanitari

Azienda Ospedaliera 
Grande Ospedale 
metropolitano di Reggio 
Calabria

Segnalazione di presunta violazione della disciplina 
dettata dalla circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 11/2010 in materia di conferimento di 
incarichi dirigenziali a rappresentanti 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. In merito 
l'Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l'Atto di 
segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015.
La segnalazione sarà trasmessa al DFP



111 20415 - 11.03.2020 Consiglieri comunali Comune di Reggio Emilia
Segnalazione di presunta violazione dell'art. 110 del 
TUEL in relazione ael conferimento di alcuni 
incarichi dirigenziali a tempo determinato 

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità, in 
cui non rientra l'accertamento di irregolarità nelle 
procedure di nomina, ad esclusione dei casi di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 4 lett. D del 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)
La segnalazione sarà trasmessa alla Prefettura 

112 20502 - 11.03.2020 Privato cittadino
Corpo di Polizia locale di 
alcuni Comuni della Sicilia 

Segnalazione di presunta incompatibilità tra l'incarico 
di Comandante di Polizia locale e quello di ragioniere 
vice segretario 

La questione oggetto di segnalazione è stata disciplinata 
dal c. 221 della Legge Stabilità 2016

113 20744 - 11.03.2020 Anonimo Regione Veneto

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di 
alcuni componenti di commissione di concorso in 
virtù di pregressi rapporti professionali con alcuni 
candidati

I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di 
commissioni di concorso e partecipanti al concorso non 
integrano di per sè una ipotesi di conflitto di interessi tale 
da far sorgere un obbligo di astensione in capo al 
componente di commissione. La valutazione della 
fattispecie concreta è rimessa all'amministrazione.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 
recante  “Indicazioni per la gestione di situazioni di 
conflitto di interessi a carico dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei 
componenti delle commissioni di gara per l’affidamento 
di contratti pubblici”

114 20783 - 11.03.2020 Organizzazione sindacale 
Soprintendenza A.B.A.P. 
per le Province di Siena, 
Grosseto e Arezzo

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - di una 
richiesta di ispezione ministeriale avanzata da 
un'organizzazione sindacale a seguito di presunti 
contrasti lavorativi tra un funzionario e un 
Responsabile di settore

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità ed è 
già in possesso del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo e della Commissione Cultura 
della Camera dei Deputati e del Senato 



115 20791 - 11.03.2020 Dipendente
Agenzia per la tutela della 
salute di Bergamo (ATS)

Richiesta di parere sulla compatibilità, in base alla 
normativa vigente, dell'attività di dipendente pubblico 
(in part-time 50% funzionario presso Agenzia per la 
tutela della salute ex ASL) con quella di attività libero 
professionale

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

116 20901 - 12.03.2020 Privato cittadino Comune di Broni (PV)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza - delle 
istanze di accesso agli atti relative al conferimento di 
cinque incarichi da parte del Sindaco e delle istanze 
inviate al RPCT del medesimo ente, al fine di 
verificare la legittimità dei predetti incarichi

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

117 21503 - 13.03.2020 Privato cittadino Regione Liguria

Segnalazione al RPCT dell'ente - trasmessa ad ANAC 
per conoscenza - di presunta illegittima nomina di un 
Direttore Sanitario della ASL, per assenza dei requisiti 
professionali specifici richiesti dal d.lgs. n. 502/92

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)

118 21558 - 13.03.2020

119 23753 - 24.03.2020

Privato cittadino Comune di Napoli

Trasmissione  - ad ANAC per conoscenza - del 
carteggio intercorso tra il segnalante e l'Ispettorato per 
la funzione pubblica in merito a presunte irregolarità 
compiute dal Comune nella valutazione dei dipendenti 
e nel successivo riconoscimento delle progressioni 
economiche di carriera

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


