
ID PROT./DATA SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 182445 - 09.12.2016

2 50242 - 05.04.2017 Anonimo ASL Avellino

Segnalazione di presunti rapporti di parentela tra 
dirigenti e dipendenti dell'ASL di Avellino e titolari e 
dipendenti della cooperativa vincitrice della procedura 
per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
integrata

La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
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»

3 65038 - 09.05.2017

4 65067 - 09.05.2017

5 65070 - 09.05.2017

RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI DA ARCHIVIARE DALL'UFFICIO UVIF CON PUBBLICAZIONE IN TABELLE
CONFLITTO DI INTERESSI - PROCEDURE DI GARA

RPCT
Comune di Pumenengo 

(BG)

Richiesta di parere su presunta situazione di conflitto di 
interessi di un componente dell'organo politico, in 
relazione all'affidamento di lavori di pavimentazione, 
mediante procedura negoziata, ad una società collegata a 
quella in cui lo stesso soggetto riveste la qualifica di 
dipendente

La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
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»

Direttore Generale ASL ROMA 1

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un 
soggetto che è contestualmente coordinatore della 
sicurezza di un'azienda sanitaria locale e direttore tecnico 
della società aggiudicataria di due appalti affidati dalla 
stessa azienda sanitaria locale 

L'amministrazione ha già accertato il conflitto, dandone comunicazione ad 
ANAC per gli eventuali provvedimenti di competenza.
La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC



6 107888 - 15.09.2017
Ufficio Sanzioni 

ANAC
Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
nell'affidamento di lavori per l'installazione di 
piattaforma mobile 

Nella segnalazione, assegnata per eventuali profili di competenza dall'ufficio 
Sanzioni dell'ANAC, viene riportata la incompleta esecuzione dei lavori da 
parte dell'impresa appaltatrice e la scelta di applicare a carico della suddetta ditta, 
da parte della stazione appaltante, una penale per il non corretto adempimento 
delle obbligazioni contrattuali. 
Non si rinvengono profili di conflitto di interessi nella procedura di affidamento

7 110824 - 26.09.2017 Privato cittadino
Comunità Montana Calore 

Salernitano

Segnalazione di affidamento dell'incarico di direzione 
lavori per i lavori di sistemazione idrogeologica del 
torrente Pulcino, al fratello di un dirigente comunale

La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
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»

8 115432 - 09.10.2017
Società

partecipante alla gara 
Comune di Mercato San 

Severino (SA)

Segnalazione all'amministrazione - per conoscenza ad 
ANAC - di presunto conflitto di interessi di un 
componente di una commissione di gara nei confronti di 
una società partecipante alla gara

Viene segnalato il presunto rapporto di contrasto/inimicizia di un componente 
della commissione di gara nei confronti della società segnalante, che ha 
partecipato alla gara, chiedendo la sostituzione del suddetto commissario.
La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
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”

9 122959 - 02.11.2017
Direttore ACI 

Oristano
ACI di Oristano

Segnalazione di presunto conflitto di interessi in capo al 
Presidente dell'Ente Automobile Club Oristano 
nell'affidamento della gestione dei servizi di delegazione 
di sede

L'incarico non è stato affidato a nessun soggetto, dato che da 3 anni e mezzo non 
vi sono risposte adeguate agli avvisi di interesse. L'unico soggetto con titoli 
idonei  che partecipa alla gara risulta legato da stretti vincoli di parentela col 
Presidente dell'Ente.
La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
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»



10 123059 - 02.11.2017 Anonimo
Parco Nazionale Gran 

Paradiso (PNGP)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi 
nell'attribuzione di incarichi professionali di redazione di 
piani regolatori dei comuni che ricadono nell'area 
protetta allo studio di cui è titolare in qualità di libero 
professionista un soggetto che ricopre una figura apicale 
nel Parco

Segnalazione generica e non circostanzata 

11 263 - 02.01.2018 Privato cittadino
Comune di Sant'Onofrio 

(VV)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un 
componente dell'organo politico nell'affidamento di 
servizi di manutenzione ad una cooperativa di cui fa 
parte un congiunto del soggetto su indicato

La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
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»

12 14274 - 15.02.2018 Privato cittadino Comune di Venafro (IS)
Segnalazione di presunto conflitto di interessi con 
riferimento all'affidamento di un incarico professionale al 
socio di uno dei commissari di gara

Segnalazione generica e non circostanzata 

13 17823 - 26.02.2018 Dirigente

14 89618 - 11.11.2019 Privato cittadino

Comune di Chiusa Sclafani 
(PA)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi fra il ruolo 
di responsabile dell'ufficio tecnico e quello di progettista, 
direttore lavori, collaudatore e responsabile della 
sicurezza

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»



15 37638 - 03.05.2018 Anonimo
Comune di Lampedusa e 

Linosa (AG)

Segnalazione di presunto conflitto di interessi di un 
componente dell'organo politico di Lampedusa e 
dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie

La verifica della sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi dipende 
dall'accertamento in fatto dei rapporti professionali/personali dei soggetti 
coinvolti, di competenza dell'Amministrazione e non di ANAC.
La segnalazione risulta già trasmessa alla Procura della Repubblica, alla Corte dei 
Conti e alla Guardia di Finanza.
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»

16 66077 - 27.07.2018
Società privata 

tramite Studio Legale
Roma Capitale e MIBAC

Segnalazione di presunto conflitto di interessi con 
riferimento alla partecipazione a un bando indetto dal 
Comune di Roma, di una società, controllata da un'altra, 
del cui CdA fanno parte un ex assessore e il presidente di 
un ente di diritto privato in controllo pubblico

Non appaiono sussistenti profili di conflitto di interessi all'interno della 
procedura a evidenza pubblica.
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»

17 91849 - 18.11.2019 Dirigente Comune di Rossano (CS)

Richiesta di parere sul presunto conflitto di interessi fra il 
ruolo di responsabile del Settore Lavori Pubblici e quello 
di presidente della commissione giudicatrice per 
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per 
l'adeguamento sismico di un edificio scolastico

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”


