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Alla cortese attenzione dei direttori generali, dirigenti dell’Amministrazione regionale e dei dipendenti

Gentilissimi,

il  (allegato alla Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024 RAS Delib.

) prevede l’emanazione da parte del RPCT di G.R. n. 14/6 del 29.4.2022 indicazioni sugli obblighi

dichiarativi previsti in materia di conflitto di interessi, con relativo scadenzario, e sulle modalità di controllo

sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

In particolare, in attuazione della misura 3.1.2, con la presente Circolare e l’allegato Vademecum si

vogliono sensibilizzare le strutture in indirizzo ed il personale dipendente sulla corretta gestione del

conflitto di interessi, al fine di conoscere la disciplina applicabile, gli adempimenti cui si è tenuti e le

conseguenze che scaturiscono in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia, nonché fornire

riscontro ai quesiti che di frequente vengono posti allo scrivente Ufficio.

                                                                                    Il responsabile per la prevenzione

                                                                                    della corruzione e la trasparenza

                                                                                    Federica Loi

Firmato digitalmente da
Federica Loi
30/12/2022 14:11:01

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/59651/0/def/ref/DBR59630/
https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR59630
https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR59630
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1. Premessa 

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse privato del dipendente, diretto o indirettamente a 
lui collegabile (c.d. interesse secondario), interferisce, anche potenzialmente, con l’interesse pubblico (c.d. 
interesse primario) che lo stesso deve perseguire nell’esercizio delle funzioni svolte per l’Amministrazione. 
Il tema del conflitto di interessi va inteso in un’accezione ampia, come ogni situazione nella quale un 
interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice di comportamento interferisce o potrebbe interferire 
con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.  

Secondo quanto previsto dall’ANAC1, il conflitto di interessi può essere: 

a. attuale, ovvero presente al momento dell’azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del 
Codice (di comportamento);  

b. potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo;  
c. apparente, ovvero che può essere percepito dall’esterno come tale;  
d. diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del 

Codice;  
e. indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice 

ma allo stesso collegati. 
La gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità 
dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione2.  

Le principali disposizioni in materia di conflitto di interesse dei dipendenti pubblici si trovano: 

 a livello nazionale3, nel Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nella legge 241 del 7 agosto 1990.  

In particolare, l’art. 1, comma 41 , della legge 190 del 2012 ha innovato la legge sul procedimento 
amministrativo (l. 241/1990) con l’introduzione dell’art. 6-bis, rubricato “Conflitto di interessi”, 
secondo cui “Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto, anche potenziale”. La norma 
persegue una finalità di prevenzione e, come si evince dalla lettera della disposizione, prevede sia un 
obbligo di astensione sia un dovere di segnalazione a carico dei soggetti citati; 

a livello regionale, la L.R. 24/2016 all’art. 23 ha disciplinato l’obbligo di astensione per conflitto di 
interessi, in conformità al summenzionato art. 6-bis, precisando che l’obbligo di astensione è 
applicabile altresì a tutti i soggetti che comunque abbiano parte nel procedimento decisionale e pone 
a carico della Giunta regionale l’onere di individuare con propria deliberazione i criteri attuativi delle 
disposizioni regolatrici della materia, validi per tutto il sistema Regione. In ragione di ciò è stato 
emanato il nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società 
partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 43/7, del 29 ottobre 2021, di seguito denominato “Codice di comportamento RAS”.  

                                                           
1 ANAC, Delibera n. 358, del 29 marzo 2017. 
2 Si menziona a tal riguardo il Consiglio di Stato (Sez. Cons. Atti Normativi, 5 marzo 2019, n. 667) secondo il quale “Il conflitto di interessi non 
consiste quindi in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un 
rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L’essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti. 
Tutto ciò deriva dal principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e, quindi, le scelte adottate dall'organo 
devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico. Ne consegue che 
nessun organo amministrativo può compiere – in nome e per conto della persona giuridica di appartenenza - atti da cui possano derivare benefici 
propri o di terzi. Altrimenti, risulterebbe violato il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”. 
3 Dal punto di vista normativo vi è, ulteriormente, un forte richiamo anche alla disciplina delle attività aventi carattere di incompatibilità con il 
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.  
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2. Obblighi dichiarativi e obblighi di astensione 

La disciplina sul conflitto di interessi, così come regolata a livello nazionale e successivamente recepita nel 
Codice di comportamento allegato alla Delib.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021, prevede due distinti vincoli 
comportamentali: gli obblighi dichiarativi e di astensione, per cui si procede a passare in rassegna le 
relative disposizioni. 

 

 Art. 5 del Codice di comportamento RAS, rubricato “Partecipazione ad associazioni e 
organizzazioni” (DPR 62/2013, Art. 5) 

L’art. 5 prevede che, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il personale debba 
comunicare tempestivamente al dirigente di riferimento la propria adesione o appartenenza ad 
associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi 
possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Specifica poi che non sia dovuta alcuna 
comunicazione nell’ipotesi in cui il personale aderisca a partiti politici o sindacati. 

Si sottolinea che l’obbligo di dichiarazione sussiste solo se gli ambiti di interessi delle associazioni o 
organizzazioni alle quali si aderisce/appartiene possano interferire con lo svolgimento dell'attività 
dell'ufficio, cioè “laddove gli interessi perseguiti dall'associazione o organizzazione si pongono in contrasto 
o sostanziale sovrapposizione con l'attività istituzionale svolta dall'ufficio di appartenenza della/del 
dipendente, potendo condizionare, anche solo astrattamente o potenzialmente, l'autonomia e indipendenza 
di giudizio della/del medesima/o nella trattazione delle pratiche dell'ufficio”. 

La dichiarazione di cui all’art. 5 del Codice RAS, ai sensi del comma 4, deve essere effettuata per iscritto al 
dirigente di riferimento4 entro quindici giorni decorrenti dalla data di adesione o dal momento in cui si 
verifichino per la prima volta interferenze con le attività dell'ufficio, preferibilmente utilizzando l’apposita 
modulistica resa disponibile su Amministrazione Trasparente. 

Si deve sottolineare che la sussistenza di un obbligo dichiarativo non è equivalente all’obbligo di astensione. 
Il fatto di aver dichiarato l’adesione o appartenenza ad un’associazione o organizzazione non comporta 
automaticamente la sussistenza di un conflitto di interesse. 

Per aversi conflitto di interesse deve infatti ravvisarsi un elemento ulteriore ovvero l’interferenza tra gli 
ambiti di interessi tale da poter incidere, anche solo potenzialmente, sull’imparziale svolgimento 
dell’attività d’ufficio da parte del dipendente.  

Per tale motivo è la/il dirigente di riferimento che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo 
di cui all’art. 5, deve valutare se alla luce della dichiarazione ricevuta sussistano possibili situazioni di 
conflitto di interessi e la conseguente opportunità di assegnare la/il collaboratrice/tore a diversi compiti o 
incarichi, o se adottare altra misura atta a prevenire situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale. 

 

 Art. 6 del Codice di comportamento RAS, rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari” (DPR 
62/2013 Art. 6 comma 1) 

L’art. 6 prevede che il personale, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura, informa per iscritto 
la/il dirigente di riferimento di tutti i rapporti, diretti o indiretti, anche per interposta persona, di 
collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società o enti senza 
scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto nell’ultimo 
triennio.  

                                                           
4 Ai fini del Codice di comportamento RAS, si intende "dirigente di riferimento" il soggetto che esercita la funzione dirigenziale nella struttura di 
appartenenza. Per il personale con funzioni dirigenziali, il direttore generale o il dirigente di livello superiore nella struttura. Per i direttori generali, i 
direttori di dipartimento. Per gli uffici dirigenziali che fanno capo direttamente all'organo politico, il segretario generale. Il segretario generale fa 
riferimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57383/0/def/ref/DBR57377/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?s=392761&v=2&c=12063&t=1
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Si precisa che, considerata l’amplissima portata della disposizione, tra i rapporti di “collaborazione o 
consulenza, comunque denominati, con soggetti privati” devono essere dichiarate tutte le forme di 
partecipazione, congiuntamente ad altri soggetti privati, alla produzione di un risultato e, 
conseguentemente, l’accezione di collaborazione non può essere intesa in senso stretto (lavoro 
parasubordinato/co.co.co/co.co.pro.) ma deve comprendere ogni forma di cooperazione, a prescindere 
dalla denominazione o inquadramento sotto il profilo giuridico. 

Sono soggetti “privati” tutte le persone fisiche e gli enti che non rientrano nel novero delle pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici; appartengono pertanto a tale categoria anche tutte le società e gli enti 
privati, senza che possa considerarsi escluso l’obbligo dichiarativo per il fatto che siano essi controllati, 
partecipati, vigilati o finanziati da un soggetto pubblico. 

Dopo aver indicato gli estremi dei soggetti privati con cui si sono intrattenuti i predetti rapporti di 
consulenza o collaborazione, il personale deve precisare:  

 se permangano rapporti di collaborazione con i predetti soggetti, sia in prima persona che da parte 
dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi;  

 se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti alla struttura di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lei/lui assegnate. 

Il personale deve aggiornare la dichiarazione e comunicare alla/al dirigente di riferimento, 
tempestivamente ed in ogni caso non oltre quindici giorni, ogni mutamento delle circostanze personali e 
di fatto che possa generare ipotesi di situazioni di conflitto di interessi rispetto alla funzione pubblica svolta 
(art. 6, comma 2). 

Anche in quest’ultimo caso, l’aver dichiarato rapporti di consulenza o collaborazione intercorsi o 
intercorrenti non genera automaticamente un’ipotesi di conflitto di interesse. 

Per aversi conflitto di interesse nelle forme previste dall’ANAC, i rapporti di collaborazione o consulenza 
intercorsi o intercorrenti dichiarati devono anche essere tali da poter incidere, sull’imparziale svolgimento 
dell’attività d’ufficio da parte del dipendente.  

Per tale motivo è la/il dirigente di riferimento che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo di 
cui all’art. 6, deve valutare se alla luce della comunicazione ricevuta sussistano possibili situazioni di 
conflitto di interessi e la conseguente opportunità di assegnare la/il collaboratrice/tore a diversi compiti o 
incarichi, o se adottare altra misura atta a prevenire situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale. 

 

 Art. 7 del Codice di comportamento RAS rubricato “Conflitti d'interesse e obbligo di astensione” 
(DPR 62/2013 Artt. 6, comma 2, e 7) 

L’Art. 7 disciplina nei dettagli le ipotesi di «conflitto formale o normato», ovvero i casi che trovano 
espressamente riferimento in una norma di legge e in cui il legislatore ha predeterminato una potenziale 
situazione di interferenza tale da influenzare l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione 
rivestita. 

Il personale ha quindi l’obbligo di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che 
possono coinvolgere, anche in via potenziale, interessi:  

 personali, del coniuge, di conviventi;  

 dei suoi parenti o affini entro il secondo grado;  

 di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;  

 di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi;  

 di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;  
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 di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.  

Se le decisioni o attività coinvolgono gli interessi di cui sopra, il conflitto di interesse è presunto e l’obbligo 
di astensione scaturisce automaticamente al verificarsi dei presupposti, senza necessità o possibilità di 
valutazione ulteriore. 

Oltre alle richiamate ipotesi tipizzate nell’art. 7, il personale si astiene ulteriormente in ogni altro caso in 
cui esistano gravi ragioni di convenienza e in questo caso si può fare riferimento al concetto di «conflitto 
materiale/strutturale o non normato». 

Costituiscono emblematici esempi di gravi ragioni di convenienza che, in concreto, potrebbero minare 
l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni e il buon andamento dell’amministrazione: 

 particolari interessi finanziari o patrimoniali, benché indiretti; 

 legami di relazione o frequentazione tra i soggetti coinvolti caratterizzati da notevole rilevanza o 
particolare intensità, anche se non abituali, indiretti o pregressi; 

 circostanze soggettive o oggettive che possono interferire sulla serenità di giudizio o condizionare 
la libera auto-determinazione del dipendente o del soggetto che svolge attività per 
l’amministrazione; 

 interessi o relazioni di qualsiasi natura, non più attuali e risalenti nel tempo ma di particolare 
importanza per i soggetti coinvolti. 

Le gravi ragioni di convenienza, a differenza delle ipotesi di astensione normata, devono essere valutate 
caso per caso e rilevano solo se le circostanze sono tali da poter incidere, anche solo potenzialmente, 
sull’imparziale svolgimento dell’attività d’ufficio da parte del dipendente.  

Per tale motivo è la/il dirigente di riferimento che, rilevata una grave ragione di convenienza ex art. 7 
ultimo cpv., deve valutare se sussista conflitto di interessi e la conseguente opportunità di assegnare la/il 
collaboratrice/tore a diversi compiti o incarichi, o se adottare altra misura atta a prevenire situazioni di 
conflitto di interessi reale o potenziale. 

Il codice precisa che l'obbligo di astensione può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, e si estende a qualsiasi forma di partecipazione all'attività amministrativa (non solo l’adozione 
del provvedimento finale ma anche l’adozione di pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali5).  

Il dipendente, qualora incorra in un conflitto di interessi anche solo potenziale, deve darne tempestiva 
comunicazione scritta al dirigente dell'ufficio. La dichiarazione del dipendente dovrà esser formulata in 
modo sufficientemente dettagliato, tale da consentire un’opportuna valutazione da parte del dirigente. 

  Art. 15 del Codice di comportamento RAS, rubricato “Comportamento nelle attività inerenti ai 
contratti ed altri atti negoziali” (DPR 62/2013, Art. 14) 

Un’ulteriore disposizione che richiama la rilevanza dell’obbligo dichiarativo è data dall’art. 15 per cui il 
personale comunica tempestivamente per iscritto, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del 
Codice, ogni situazione di conflitto d'interessi che si presenti nello svolgimento dei propri compiti inerenti 
alle seguenti attività, astenendosi dal partecipare alle medesime procedure: 

 nella conclusione di accordi e negozi,  

 nel conferimento di incarichi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,  

 nelle procedure di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati,  

                                                           
5 Si intendono atti endoprocedimentali tutti gli atti, afferenti a qualsiasi fase del procedimento e/o non relativi ad uno specifico procedimento, che, 
pur non incidendo esternamente nella sfera giuridica dei terzi, sono idonei a preparare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, 
compresa ogni forma di comunicazione o elaborazione che sia suscettibile di incidere sul contenuto della decisione finale. 
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 nell’individuazione delle parti, dei beneficiari o di scelta del contraente, nonché nella fase di 
esecuzione delle procedure di cui ai punti che precedono. 

-   

 

 Art. 19 del Codice di comportamento RAS, rubricato “Disposizioni particolari per i dirigenti” (Art. 
13 DPR 62/2013) 

L’art. 19 prevede un obbligo dichiarativo ulteriore che riguarda unicamente il personale che svolga 
funzioni dirigenziali che, prima di assumere le sue funzioni, deve:  

 comunicare al dirigente di riferimento le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge; 

 dichiarare se ha parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio; 

 fornire le altre informazioni previste dalla legge attenendosi, laddove possibile, alla modulistica 
predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione ovvero dall'amministrazione di 
appartenenza; 

 aggiornare tempestivamente le dichiarazioni rese non oltre quindici giorni dall'intervenuto 
mutamento delle circostanze personali e di fatto che possa generare ipotesi di situazioni di conflitto 
di interessi rispetto alla funzione pubblica svolta. 

Come per gli obblighi dichiarativi del personale dipendente, anche per quello dirigenziale, la mera 
dichiarazione non genera automaticamente conflitto di interesse e conseguente obbligo di astensione. 

Per aversi conflitto di interesse deve infatti ravvisarsi un elemento ulteriore ovvero lo stato di fatto deve 
anche essere tale da poter incidere, anche solo potenzialmente, sull’imparziale svolgimento della funzione 
e dell’attività d’ufficio da parte del dirigente.  

Per tale motivo è la/il dirigente di riferimento che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo di 
cui all’art. 19, deve valutare se alla luce della comunicazione ricevuta sussistano possibili situazioni di 
conflitto di interessi e adottare (o proporre all’organo competente) ogni misura atta ad arginare situazioni 
di conflitto di interessi reale o potenziale. 

 

3. Le valutazioni sul conflitto di interessi dei dipendenti 

Il Codice di comportamento RAS, art. 7, commi 4-6, dispone che la valutazione delle dichiarazioni e 
comunicazioni rese del dipendente in materia di conflitto di interesse compete al dirigente dell’ufficio di 
appartenenza, il quale valuta la situazione, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione 
da parte dell’interessato e deve rispondere per iscritto: 

 sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo ad altri, previo esperimento delle prescritte 
procedure o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé o comunque individuando 
ulteriori adeguate soluzioni organizzative, 

 se non ritiene sussistenti situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per 
l'applicazione dell'obbligo di astensione, motivando le ragioni che consentono alla/lo stessa/o 
dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse alla/al dipendente con apposita 
comunicazione, avendo cura di informare altresì l'Ufficio per i procedimenti disciplinari e il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta. 

Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui le circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi 
siano state segnalate da terzi soggetti, interni o esterni all’ufficio, il dirigente dell’ufficio di appartenenza 
del dipendente valuta la sussistenza di conflitto di interesse e, se sussistente, procede immediatamente a 
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sollevare il dipendente dalle funzioni o dai compiti che generano conflitto. Laddove si ravvisi l’effettivo 
svolgimento di attività in conflitto conseguenti alla mancata astensione il fatto è segnalato all’ufficio di 
disciplina e, nei casi più gravi, alle competenti autorità giudiziarie.  

Chi intende segnalare l’altrui conflitto di interesse può volersi avvalere delle tutele di cui all'art. 54-bis del 
D.Lgs. n.165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) inviando la segnalazione 
direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione, il quale – in tal caso – valuta la sussistenza 
del conflitto di interesse e adotta le azioni conseguenti. 

 

4. Le valutazioni sul conflitto di interessi dei dirigenti 

Il Codice di comportamento RAS, art. 7, commi 8 ss., specifica le misure da attuare nel caso in cui il 
conflitto di interesse riguardi il personale dirigente e il RPCT: nel primo caso le valutazioni sono rimesse al 
responsabile per la prevenzione della corruzione mentre nel secondo al segretario generale. 

Il dirigente che si trovi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi indirizza 
tempestivamente la relativa comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione, parimenti il 
RPCT comunica eventuali conflitti che lo interessano direttamente al segretario generale.  

 Se il RPCT (o, per i conflitti del RPCT, il Segretario generale) valuta la sussistenza conflitto di 
interessi che integra il presupposto dell'obbligo di astensione solleva la/il dirigente dalla gestione 
del determinato procedimento e individua il soggetto chiamato a gestire il procedimento in 
sostituzione del dirigente astenuto oppure indica i criteri per la sua individuazione. La/Il dirigente 
individuato quale sostituto, nella gestione del procedimento, può sempre avvalersi in via diretta del 
supporto delle/dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa competente per materia.  
L'astensione della/del dirigente resta obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del 
soggetto competente (art. 7, comma 10).  

 Se il RPCT (o, per i conflitti del RPCT, il Segretario generale) valuta la NON sussistenza conflitto di 
interessi che integra il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui all’art. 7 
motiva le ragioni che consentono alla/o stessa/o dirigente di espletare comunque l'incarico e rende 
note le stesse al medesimo con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l'Ufficio 
per i procedimenti disciplinari degli esiti della valutazione svolta. 

Per l’individuazione del sostituto, di norma, fatte salve diverse determinazioni per motivate ragioni da 
indicarsi nel provvedimento, qualora la situazione di conflitto di interessi riguardi: 

  un direttore di servizio, il procedimento dovrà essere gestito dalla/dal dirigente con maggiore 
anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso 
il direttore generale della medesima; 

 un direttore generale, il procedimento dovrà essere gestito dalla/dal dirigente con la maggiore 
anzianità nelle funzioni di servizio della medesima direzione generale; 

 il RPCT, il direttore di dipartimento o il segretario generale, l'individuazione del sostituto è 
effettuata, tenuto conto delle circostanze di fatto e della tipologia di procedimento, sulla base di 
criteri oggettivi da indicare nel provvedimento.  

 per le ipotesi in cui il conflitto di interessi riguardanti il direttore di una struttura priva, per ragioni 
di strutturazione interna o per circostanze contingenti, di altri dirigenti in carica (es: Ufficio 
speciale, Unità di progetto, Direzioni generali con tutte le altre posizioni vacanti etc), nulla essendo 
specificato nel Codice di comportamento RAS, appare ragionevole che l'individuazione del sostituto 
sia effettuata, tenuto conto delle circostanze di fatto e della tipologia di procedimento, sulla base di 
criteri oggettivi da indicare nel provvedimento.     

In assenza di tempestiva comunicazione del diretto interessato, le circostanze che possono dar luogo a 
situazioni di conflitto di interessi, possono essere segnalate da terzi soggetti, interni o esterni all’ufficio, al 
RPCT (o, per i conflitti del RPCT, il Segretario generale). 
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In questo caso il RPCT (o il Segretario generale) valuta la sussistenza di conflitto di interesse  eventualmente 
acquisendo dalla struttura tutte le informazioni necessarie e, se sussistente, procede immediatamente a 
invitare il diretto interessato all’astensione per il futuro dalle funzioni o dai compiti che generano conflitto. 
Laddove si ravvisi l’effettivo svolgimento di attività in conflitto conseguenti alla mancata astensione il fatto 
è segnalato all’ufficio di disciplina e, nei casi più gravi, alle competenti autorità giudiziarie.  

Chi intende segnalare l’altrui conflitto di interesse può volersi avvalere delle tutele di cui all'art. 54-bis del 
D.Lgs. n.165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) inviando la segnalazione 
direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione, il quale – in tal caso – valuta la sussistenza 
del conflitto di interesse e le azioni conseguenti; se il conflitto riguarda il RPCT la segnalazione del 
whistleblower deve essere inviata all’ANAC. 

 

5. Incompatibilità nella formazione di commissioni e assegnazione agli uffici (art. 35-bis, 
d.lgs. 165/2001) 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, con l’art. 1, comma 46, ha inserito nel D.lgs. 165 del 2001 l’art. 35-bis, 
rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici”, che detta i limiti alla formazione di commissioni e all’assegnazione degli uffici. 

Tale disposizione preclude a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di ricoprire alcuni 
uffici o di svolgere alcune attività e incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione.  

La norma disciplina uno strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità 
dell’Amministrazione, finalizzato a scongiurare che la funzione amministrativa possa essere esercitata da 
parte di soggetti inidonei all’esercizio di poteri pubblici secondo quanto dettato dai principi contenuti 
nell’art. 97 della Costituzione. La ratio è esplicitata dall’ANAC6 che evidenzia come l’art. 35-bis del D.lgs. 
165/2001 rappresenti una fattispecie di inconferibilità atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante 
all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano 
commesso o siano sospettati di infedeltà. 

Più nel dettaglio, i condannati per i reati contro la pubblica amministrazione7: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

                                                           
6 Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante: “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 
39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”. 
7 L’ANAC, con la Delibera n. 1292 del 23 novembre 2016, ha fornito le seguenti delucidazioni: il disposto di cui alla lettera a) è da intendersi riferito 
a tutti i componenti e al personale di supporto, a qualunque titolo, assegnati agli uffici straordinari istituiti per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali finalizzate al reclutamento dall’esterno e, presumibilmente, per l’avanzamento in carriera. Resterebbero, dunque, fuori dal divieto, gli 
uffici ordinari che gestiscono il personale e tuttavia, ragioni di carattere logico, inducono a ritenere che siano comunque compresi tutti gli incarichi 
che potrebbero condizionare lo svolgimento delle procedure concorsuali, indipendentemente dalla natura dell’ufficio; il disposto di cui alla lettera 
c) è da intendersi riferito sia gli uffici competenti in via ordinaria che gli uffici straordinari, temporanei o costituiti ad hoc. 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/9895a46b-28f7-4b39-62ae-33e6251df91e
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Secondo quanto espressamente precisato nel PTPC RAS 2022-2024, ai fini dell’applicazione dell’art. 35-bis 
del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d.lgs. 39/20138, l’amministrazione verifica la sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti 
circostanze:  

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni 
di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e 
degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.);  

 all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 

 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all’art. 3 del 
d.lgs. 39/2013 

La verifica è effettuata sul contenuto della dichiarazione sostitutiva resa da parte dei soggetti interessati 
che è seguita dall’avvio immediato dei controlli sulla veridicità della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 i quali, fatte salve ragioni di urgenza o esigenze di celerità del procedimento, costituiscono 
presupposto per lo svolgimento delle attività o incarichi.  

Ove la causa di divieto intervenga successivamente, durante lo svolgimento di un incarico o l’espletamento 
delle attività di cui all’art. 35-bis, l’interessato o, in difetto, il dirigente dell’ufficio o il RPCT che ne abbiano 
avuto conoscenza, provvedono tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza 
sopravvenuta, tale da determinare l’immediata interruzione di ogni attività in corso oltre che la sostituzione 
o dell’assegnazione ad altro ufficio.  

Per garantire la piena consapevolezza ed efficacia della misura, all’interno degli avvisi pubblici o altri atti 
finalizzati all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per le funzioni di cui si discute, sono 
espressamente richiamate le condizioni ostative al conferimento di cui al presente paragrafo. Parimenti 
tutti i regolamenti emanati o emanandi presso l’Amministrazione in materia di commissioni di selezione, 
concorso o gara devono contenere un esplicito richiamo ai sovra citati divieti. 

 

6. Modalità di presentazione delle dichiarazioni 

I modelli dichiarativi aggiornati sono disponibili sul sito istituzionale e, in un’ottica di semplificazione, è 
prevista l’adozione di un modulo unico differenziato per gli incarichi dirigenziali e i dipendenti, che è 
rinvenibile sul sito istituzionale al percorso home / amministrazione trasparente / disposizioni generali / 
modulistica.  

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi vengono rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000). 

La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente o mediante firma autografa, in questa seconda 
ipotesi fa fede la data del protocollo. 

Il RPCT potrà in qualsiasi momento procedere ad una revisione della modulistica, mediante pubblicazione di 
un aggiornamento nella Sezione sopra indicata. Per tale motivo è importante sempre verificare sul sito 
istituzionale la modulistica aggiornata, prima di rendere qualsiasi dichiarazione. 

                                                           
8 L’ANAC, mediante la Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, “Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 
d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”, si è soffermata diffusamente sui rapporti intercorrenti tra l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 e l’art. 35 bis 
del d.lgs. 165/2001, evidenziandone analogie e differenze. In particolare, è stato evidenziato che l’art. 35 bis d.lgs. 165/2001, diversamente dalla 
disciplina di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013, preclude il conferimento di alcuni ufficio o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente 
esposti al rischio corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria 
ovvero funzioni direttive e non dirigenziali. 
 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?s=392761&v=2&c=12063&t=1
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Si precisa che se l’obbligo dichiarativo è stato correttamente assolto con la modulistica disponibile al 
momento della dichiarazione, il variare della modulistica – salvo diverse esplicite indicazioni del RPCT – non 
comporta necessità di rinnovare la dichiarazione. 

6.1.  Dichiarazioni dei dipendenti  

Tutti gli atti concernenti l’assunzione, il comando, il distacco o l’assegnazione di un dipendente ad un ufficio 
o incarico devono informare espressamente i destinatari del provvedimento dell’obbligo di rendere la 
relativa dichiarazione qualora si trovino nelle ipotesi di cui agli artt. 5, 6, 7, e 19 del Codice di 
Comportamento e indicare il link o dove è possibile scaricare la modulistica.  

Più precisamente, la dichiarazione deve essere resa da parte dei: 

 coordinatori di settore: sempre all’atto di assunzione dell’incarico e successivamente nel caso di 
mutamenti intervenuti dal momento della prima dichiarazione; 

 dipendenti in generale: sempre all’atto dell’assunzione all’impiego, presso l’ufficio di prima 
assegnazione a seguito di inquadramento a ruolo; successivamente in caso di assegnazione ad un 
nuovo ufficio/servizio/struttura regionale, solo se tale assegnazione determini una ipotesi prevista 
dal codice di comportamento RAS o un conflitto di interessi; ed in ogni caso di mutamenti 
intervenuti dal momento della prima dichiarazione. 

Le dichiarazioni rese devono essere debitamente protocollate e conservate agli atti della direzione generale 
presso cui il personale dichiarante è incardinato.   

Il dirigente o responsabile della struttura alla quale è resa la dichiarazione è tenuto ad esaminarne il 
contenuto e valutare se emergano delle fattispecie che rendono necessario attivare le procedure 
conseguenti ad un conflitto di interesse attuale o potenziale.  

Le stesse dichiarazioni devono essere tempestivamente aggiornate ogniqualvolta le condizioni personali del 
dipendente si modifichino in modo tale da configurare una ipotesi predeterminata dal codice di 
comportamento RAS o un conflitto di interessi. 

Tutte le dichiarazioni presentate devono essere riposte all’interno del fascicolo del dipendente. 

6.2.  Dichiarazioni dei dirigenti 

Il personale dirigenziale rende la propria dichiarazione all’atto del conferimento del singolo incarico di 
funzioni dirigenziali e successivamente nel caso di mutamenti intervenuti dal momento della prima 
dichiarazione. La dichiarazione deve essere reiterata solo in caso di mutamento dello stato di fatto o di 
conferimento di nuovo e diverso incarico (anche ad interim) mentre non è necessaria nelle ipotesi di mera 
proroga o conferma. 

Le dichiarazioni rese dai titolari di incarichi dirigenziali devono essere debitamente protocollate e 
conservate agli atti della direzione generale di appartenenza e trasmesse al dirigente di riferimento per le 
valutazioni previste dal Codice di comportamento. 

La struttura alla quale è resa la dichiarazione esamina il contenuto e valuta se emergano delle fattispecie di 
conflitto di interesse attuale o potenziale. In quest’ultimo caso la dichiarazione del dirigente è 
immediatamente trasmessa all’Ufficio del RPCT per le valutazioni di competenza. 

Le dichiarazioni devono essere tempestivamente aggiornate, in occasione di qualsivoglia variazione 
sopravvenuta dei fatti dichiarati, e riposte all’interno del fascicolo del dirigente. 
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7. Verifiche preliminari e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi vengono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dell’atto di notorietà e (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) e rappresentano la principale 
misura di prevenzione per contrastare il verificarsi di tali situazioni.  

Nei paragrafi “Le valutazioni sul conflitto di interessi dei dipendenti” e “Le valutazioni sul conflitto di 
interessi dei dirigenti” sono state descritte le verifiche preliminari cui è tenuto il dirigente di riferimento nel 
momento dell’acquisizione delle dichiarazioni. Tali verifiche sono basate esclusivamente su quanto emerge 
dal contenuto letterale delle dichiarazioni rese dall’interessato ma devono essere tenute su un piano ben 
distinto dal (successivo) controllo sulla relativa veridicità. da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 71 del 
DPR 445/2000. 

In particolare, sulle strutture che ricevono le dichiarazioni grava un obbligo di controllo sulla relativa 
veridicità, il quale deve essere effettuato: 

 anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio; 

 ogni qual volta vi sia un ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato. 
Il controllo a campione costituisce la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive ed è 
rimesso alla responsabilità di tutte le strutture dirigenziali regionali. Nell’ipotesi in cui sia individuata 
all’interno della struttura dirigenziale generale una specifica unità organizzativa deputata ai controlli sulle 
autocertificazioni, sarà onere del dirigente responsabile richiedere annualmente lo svolgimento dei 
controlli ed esaminarne l’esito per le azioni opportune conseguenti.  

Le operazioni di controllo anche a campione sono descritte nel relativo verbale e, benché la percentuale da 
campionare non sia predefinita dalla legge, è opportuno e ragionevole disporre il controllo almeno al 10% 
delle dichiarazioni acquisite nel corso dell’anno. Una maggiore percentuale può essere sempre determinata 
dal dirigente in base al rischio connesso alla tipologia di incarico o attività svolta dal dichiarante. Il 
campionamento deve essere svolto con la massima trasparenza e conseguentemente le operazioni di 
sorteggio si effettuano alla presenza di almeno un testimone, possibilmente con modalità automatizzate, e 
si concludono con la redazione di un verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione 
attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio.  

7.1. Oggetto dei controlli 

Sono oggetto di controllo sulla veridicità:  

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R. n. 445/2000), cioè il documento, 
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da una 
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di 
stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da 
soggetti titolari di funzioni pubbliche; 

 le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), cioè il documento 
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta 
conoscenza di questi, resa nelle forme introdotte dal D.P.R. n. 445/2000. 

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
di cui agli articoli 46 e 47 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000).  

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 71 i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di 
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, 
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere effettuati: 
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 in via diretta, mediante la consultazione degli archivi della pubblica amministrazione ovvero 
attraverso ricerche mediante banche dati a disposizione della Struttura competente; 

 in via indiretta, mediante formale richiesta alle pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o 
documenti cui la dichiarazione afferisce, al fine di ottenere conferma scritta della corrispondenza di 
quanto costituisce oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa 
detenuti. 

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati dalle strutture 
competenti con tutti i mezzi istruttori a disposizione ed in particolare: 

 attraverso la consultazione di banche dati eventualmente disponibili, liberamente consultabili o di 
cui la struttura competente abbia accesso in conseguenza di apposite convenzioni (ovvero per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali); 

 in maniera simile a quanto disposto per le dichiarazioni di cui all’articolo 46, mediante formale 
richiesta alle pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o documenti cui la dichiarazione 
afferisce, al fine di ottenere conferma scritta della corrispondenza di quanto costituisce oggetto 
della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.  

 mediante richiesta di documenti comprovanti gli stati, qualità personali e fatti che siano a diretta 
conoscenza del dichiarante e siano stati rappresentati nel documento.  

Dal punto di vista giuridico può accadere che, in assenza di banche dati disponibili, non sia oggettivamente 
possibile richiedere all’interessato la prova certa della veridicità delle dichiarazioni afferenti a “fatti 
negativi” (fatti che si dichiara non sussistenti o non avvenuti). In applicazione del principio per cui non è 
possibile provare o dare dimostrazione di un “non accadimento”, la dichiarazione di fatti negativi si 
presumerà vera salvo il caso in cui, a seguito dei controlli sopra descritti, l’ufficio venga in possesso di 
“elementi positivi” che disconfermano o rendono dubbia la veridicità della dichiarazione.  

Senza pretesa di esaustività, per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interessi si forniscono le seguenti indicazioni che sono da intendere come suggerimenti dettati 
dall’esperienza e da applicare in base delle caratteristiche del singolo caso. 

Per verificare: 

 l’appartenenza o aderenza non dichiarata ad associazioni o organizzazioni: ricercare la presenza di 
“elementi positivi” tramite i motori di ricerca sul web e la libera consultazione di informazioni 
disponibili via internet; per eventuali approfondimenti sulle cariche di rappresentante legale presso 
Enti “no profit” (es: associazioni, fondazioni…) si può ricercare nel Registro delle persone 
giuridiche di livello regionale o nel Registro del Terzo settore; 

 la presenza di rapporti di lavoro del settore pubblico, privato e di lavoro autonomo non 
dichiarati: trasmettere una richiesta all’INPS, al fine di verificare i dati contenuti nel Casellario 
centrale delle posizioni previdenziali attive, costituito con la legge 23 agosto 2004, n. 243, la cui 
funzione è gestire l'anagrafe generale delle posizioni assicurative di tutte le categorie di lavoratori 
(settore pubblico, settore privato e lavoratori autonomi); 

 per eventuali approfondimenti circa rapporti di lavoro dipendente non dichiarati: trasmettere via 
PEC una richiesta al Centro per l’impiego del Comune di domicilio del soggetto che ha reso la 
dichiarazione, per verificare la consistenza della posizione risultante nella Scheda Anagrafica 
Professionale (si precisa che talvolta dalla SAP non risultino rapporti di lavoro svolti al di fuori dal 
territorio regionale); 

 posizioni di lavoro autonomo (rapporti di consulenza) non dichiarate: verificare se il dipendente 
risulti intestatario di una PEC associata ad esercizio di attività libero professionale in corso sul 
territorio italiano consultando, tramite il codice fiscale, INI-PEC, Indice Nazionale degli Indirizzi di 
PEC (Posta Elettronica Certificata) del Ministero dello Sviluppo Economico; o risulti consulente di 
una pubblica amministrazione, tramite il controllo nell’Anagrafe delle Prestazioni del portale 

https://www.inipec.gov.it/
https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html
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PerlaPA, nella sezione relativa ai consulenti (CCE - incarichi conferiti a consulenti e collaboratori 
esterni alla pubblica amministrazione).  

 partecipazioni azionarie o interessi finanziari non dichiarati: effettuare una visura per persona 
presso il Registro delle Imprese - INFOCAMERE (Ricerca per “persona”); 

 eventuali approfondimenti in presenza di segnalazioni o dubbi circa la mancata dichiarazione di 
parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio: “elementi positivi” 
possono essere rinvenuti dall’incrocio delle visure anagrafiche relative al nucleo familiare e allo 
stato di famiglia storico con elementi di libera consultazione sul web (ad esempio in 
Amministrazione trasparente della Regione o di altri soggetti istituzionali; nell’ Anagrafe degli 
amministratori locali e regionali del Ministero dell’Interno; nell’Elenco dei Senatori e dei Deputati ; 
o informazioni assunte mediante visura nel Registro delle Imprese;  

 l’esistenza di ditta individuale e correlata Partita IVA: consultare il portale SIATEL-PUNTOFISCO 
dell’Agenzia delle Entrate; 

 in assenza di banche dati pubbliche e fatta eccezione per la comprova di fatti negativi, è sempre 
possibile richiedere al diretto interessato e/o a terzi soggetti privati l’esibizione di documenti atti a 
comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o ad effettuare gli opportuni 
approfondimenti in caso di dubbio. 

In merito all’assenza di condanne rilevanti ex art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 si rinvia alle forme e 
modalità descritte nel paragrafo seguente. 

7.2. Controlli ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001  

L’articolo 35-bis del D.lgs. 165/2001, comma 1 dispone che coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

La struttura alla quale afferisce il provvedimento di nomina delle commissioni, di assegnazione dei 
dipendenti agli uffici interessati dalla norma o di conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali è 
tenuta ad avviare l’accertamento sull’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in 
giudicato che ostano all’assunzione della carica. 

L’articolo 46, comma 1 lett. aa) del D.P.R. 445/2000 dispone che sono comprovati con dichiarazioni, anche 
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i 
seguenti stati, qualità personali e fatti: 

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
Secondo quanto precisato dal PTPCT RAS 2022-2024, le direzioni generali hanno piena autonomia 
organizzativa nell’assegnare l’espletamento delle verifiche ad un ufficio-controlli unico per tutte le 
strutture, ferma – in questo caso – la responsabilità sull’attivazione del controllo e sulle determinazioni 
conseguenti in capo al dirigente della struttura competente ad adottare il provvedimento.  

https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
https://www.registroimprese.it/area-utente
https://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/
https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori
https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Attsen/Sena.html
https://www.camera.it/leg18/28
https://www.registroimprese.it/area-utente
https://puntofisco.agenziaentrate.it/PuntoFiscoHome/LogonMatrice.jsp
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L’ufficio-controlli effettua una verifica preliminare sul contenuto della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato (art. 46, D.P.R. 445/2000) e comunica immediatamente al responsabile 
della struttura se ci sono condizioni ostative.  

Le strutture devono avviare almeno una volta all’anno il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese ai fini dell’art. 35-bis, secondo una percentuale campionaria non inferiore al 10%9.  

Esiti del controllo: 

 Se risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione10, l’amministrazione: 

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;  
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.  

 Qualora, seppur in assenza di una sentenza non definitiva, l’amministrazione abbia notizia di 
procedimenti in corso per i reati sopra richiamati, è fortemente raccomandato che le strutture 
regionali competenti valutino con attenzione l’opportunità di designare nei ruoli di cui all’art. 35-
bis del d.lgs. 165/2001 i dipendenti in questione, al fine di preservare l’imparzialità e l’immagine 
dell’amministrazione che diversamente sarebbe turbata dall’affidamento di funzioni 
particolarmente delicate a dipendenti sospettati di infedeltà, in linea con l’istituto della rotazione 
straordinaria dei dipendenti.  

Esecuzione del controllo: 

 Verificare provvedimenti penali aventi carattere definitivo o di riabilitazione attraverso il 
“certificato generale o selettivo del casellario giudiziale” (art. 28 D.P.R. 313/2002, Testo unico sul 
casellario) rilasciato a cura dell’ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della 
Repubblica o, se il numero dei certificati di cui è prevista l’acquisizione è pari o superiore a cinque, 
tramite il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni), la cui consultazione avviene 
tramite il relativo software che gestisce l’invio della relativa istanza via Posta Elettronica Certificata 
(PEC).  

 Verificare sentenze non definitive attraverso la certificazione dei "carichi pendenti" che riporta, in 
generale, tutte le pendenze penali a carico dell'interessato ovvero i procedimenti nei quali 
l'interessato ha assunto lo status di imputato (art. 27 del DPR 313/2002, Testo unico sul casellario). 
In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza 
dell’interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso 
le procure distrettuali antimafia (“DDA”), di cui ha ricevuto comunicazione. I certificati hanno una 
validità di 6 mesi dalla data di rilascio ma, in caso di fondato dubbio, è sempre possibile chiedere un 
aggiornamento anche prima della scadenza. 

 

                                                           
9 Si precisa che la percentuale del 10% non si applica invece ai controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e sui precedenti penali 
di cui all’art. 3 del d.lgs. 39/2013, acquisite all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali che sono di responsabilità della DG del Personale.  
10 A tal proposito si ricorda che l’articolo 28 del D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) in disciplina 
dei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi distingue il certificato generale (comma 3)che riporta tutte le 
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle 
disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti, dal certificato selettivo (comma 
2) che contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità 
istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Della richiamata distinzione si deve tenere conto nell’ambito dei controlli sulla veridicità della 
dichiarazione de qua, relativa al controllo delle condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, atteso che 
l’articolo 28, comma 1 del richiamato Decreto prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per 
l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere […] il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di 
cui al comma 3. 
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8. Responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi dichiarativi. Obbligo di segnalazione di 
altrui conflitti di interesse  

Ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento RAS, il personale è tenuto ai seguenti obblighi dichiarativi: 

1. rendere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi11 in tutti i casi e secondo le indicazioni 
della normativa vigente, oltre che del piano della prevenzione della corruzione (comma 12); 

2. comunicare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interesse per cui sia previsto l’obbligo 
di astensione (comma 4).  

Inoltre, il Codice di comportamento RAS dedica una disposizione all’ipotesi in cui il personale venga a 
conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possono dar luogo a situazioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altra/o dipendente o dirigente, un obbligo di 
astensione. Ai sensi dell’art. 7, comma 13, chi venga a conoscenza dell'altrui conflitto di interessi: 

 è tenuta/o ad informare tempestivamente per iscritto la/il dirigente della struttura interessata se 
trattasi di una/un dipendente o il responsabile della prevenzione della corruzione per i casi 
riguardanti una/un dirigente oppure, se il conflitto sia riferito al responsabile per la prevenzione 
della corruzione, il segretario generale o la/il dirigente apicale dell'amministrazione, al fine di 
consentire le valutazioni di cui al presente articolo in contraddittorio con la/il dipendente o 
dirigente interessata/o.  

 se intende avvalersi delle tutele di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001 (Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti), deve inviare la segnalazione al responsabile della prevenzione della 
corruzione in forma scritta, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, o anche attraverso la Piattaforma informatica 
messa a disposizione dalla RAS. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 23, la violazione degli obblighi introdotti dal Codice di comportamento 
RAS: 

 integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; 

 è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto 
dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

- Il tipo e l'entità della sanzione disciplinare, concretamente applicabile ad ogni singolo caso 
di violazione, sono definiti in sede contrattuale con riguardo alla gravità del 
comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al 
prestigio dell'amministrazione.  

- Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate nelle ipotesi previste dal 
D.P.R. 62/2013 art. 16 comma 2. 

9. FOCUS: disciplina applicabile al conflitto di interesse nell’ambito dei contratti pubblici 

Il legislatore detta una specifica disciplina in materia di conflitto di interessi con riferimento al peculiare 
contesto dei contratti pubblici, particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di 
concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.  

Si rammenta che l’art. 1, comma 16, L. 190/2012 evidenzia l’elevato rischio corruttivo di tale area 
includendo i procedimenti di “scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” tra i settori di rischio, per i quali deve 

                                                           
11 Si precisa che occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi di conflitto concernenti le commissioni giudicatrici nelle procedure di concorso e 
di selezione per l'accesso all'impiego, alla categoria superiore o alla funzione dirigenziale, nonché quelle di valutazione in materia di pubblici appalti 
oppure ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a soggetti pubblici e privati. 
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esser assicurata la trasparenza dell’attività amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. 

Nell’ambito delle procedure di gara il conflitto di interesse è disciplinato specificatamente nella norma di 
cui all’art. 42 del D.lgs. n. 50 del 2016. Ai sensi del primo comma, le stazioni appaltanti devono prevedere 
misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in 
modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli operatori economici. 

Il secondo comma contiene la definizione di conflitto di interesse, integrato quando il personale di una 
stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene 
nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in 
qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel 
contesto della procedura di appalto o di concessione.” Il secondo comma dispone, ulteriormente, che 
costituiscano altresì situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione 
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  

Secondo quanto chiarito nelle FAQ ANAC aggiornate al 20 dicembre 2021 (numero 12), la disciplina di cui 
all’art. 42 del codice dei contratti pubblici si applica oltre ai soggetti indicati dalla disposizione stessa12, per 
l’espresso richiamo contenuto nell’art. 77, comma 6, del D.lgs. 50/2016, anche ai commissari e ai segretari 
delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste 
negli altri commi della citata disposizione. 

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge un’importante attività di vigilanza, controllo e 
regolazione dei contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione (art. 213, 
comma 1, D.lgs. 50 del 2016), ha regolato diffusamente la materia del conflitto d’interesse in tutti i PNA, nei 
relativi aggiornamenti, ovvero attraverso l’adozione di specifiche linee guida ed altri strumenti di 
regolazione flessibile. 

Particolarmente rilevanti in materia sono Linee Guida n. 15 dell’ANAC, recanti «Individuazione e gestione 
dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019. Successivamente, è stata adottata la Delibera n. 25 del 
15 gennaio 2020, 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. 

La delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 prevede che la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013 assuma una valenza generalizzata per tutti i dipendenti 
pubblici, ivi compresi i membri delle commissioni di gara e di concorso e che in capo al dipendente sussiste 
non solo l’obbligo di dichiarare al momento dell’assegnazione all’ufficio ma anche di tenere aggiornata 
l’amministrazione di appartenenza sulla sopravvenienza di situazioni di conflitto di interessi. 

Questo non significa che il pubblico funzionario, in occasione della partecipazione quale membro 
giudicante, debba rendere un’ulteriore dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ad 
ogni singola procedura concorsuale o di gara, ma solo che deve aggiornare, in presenza di fatti 
sopravvenuti, la dichiarazione sostitutiva già resa ai sensi del d.P.R. n. 62/2013. Il Cons. Stato, Sez. Cons. 
Atti Normativi, 5 marzo 2019, n. 667 ha infatti ritenuto non condivisibile la scelta di chiedere al personale di 
rendere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse oltre che all’atto dell’assegnazione all’ufficio 

                                                           
12 Tutti i dipendenti della stazione appaltante e tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di 
impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività 
esterna. 

https://www.anticorruzione.it/-/conflitto-di-interessi
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-494-del-05/06/2019-1
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Delibera_25_2020.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Delibera_25_2020.pdf
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anche in occasione di ogni singola gara, per evitare una eccessiva proliferazione di dichiarazioni sostitutive, 
difficilmente gestibili dalle singole stazioni appaltanti, e di oneri amministrativi. 

9.1. Violazioni e conseguenze giuridiche  

In merito alle conseguenze derivanti dalle violazioni dei doveri del dipendente, si richiama il terzo comma 
dell’art. 42, D.lgs. 50/2016, per cui “il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne 
comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli 
appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 
astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico 
del dipendente pubblico”. 

L’ANAC, con la Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, precisa che il mancato rispetto della normativa in 
materia di conflitto di interesse può generare: 

 responsabilità disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013, derivante 
dalla violazione del relativo obbligo previsto dalle norme di legge richiamate, dal Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici e dai Codici di comportamento di ogni amministrazione o 
ente; 

 responsabilità amministrativo-contabile, cioè una responsabilità di tipo patrimoniale in cui può 
incorrere il funzionario pubblico che, per inosservanza dolosa o gravemente colposa, di un obbligo 
di servizio, cagioni all’amministrazione o alla stazione appaltante un danno, che è tenuto a risarcire; 

 responsabilità penale, in particolare al ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del reato, può essere 
condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 323 del codice penale dedicata alla fattispecie dell’abuso di 
ufficio da parte del pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. 

9.2. Commissioni di gara 

Con specifico riferimento ai componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici, 
l’art. 77, del D.lgs. 50/2016 predetermina espressamente il conflitto di interessi disponendo che tali 
soggetti non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. È fatta eccezione per la nomina del RUP a membro 
delle commissioni di gara che deve essere valutata con riferimento alla singola procedura (comma 4).  

Ad ulteriore tutela dal possibile conflitto, si applicano ai commissari e ai segretari di commissioni l’articolo 
35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l’articolo 42 del Codice degli Appalti (art. 77, comma 6 del D.lgs. 50/2016). 

L’Autorità, con la Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 specifica che la verifica in merito alle incompatibilità 
dei membri della commissione giudicatrice delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 
concessioni viene effettuata mediante l’obbligo per i commissari di rendere la dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di inesistenza delle suddette cause di incompatibilità e di astensione e 
per le stazioni appaltanti di verificare l’insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della 
commissione giudicatrice prima del conferimento dell’incarico.  

Nel ricordare quanto precedentemente riportato sul fatto che la dichiarazione deve essere rilasciata 
obbligatoriamente al momento dell’assegnazione all’ufficio e aggiornata tempestivamente in presenza di 
fatti sopravvenuti, ai fini di una corretta gestione del rischio di conflitto, all’atto di insediamento della 
commissione appare sempre opportuno richiamare gli estremi (es: numero di protocollo e data) della 
dichiarazione precedentemente resa ed allegare eventuali ulteriori dichiarazioni effettuate dai commissari 
per circostanze sopravvenute o conosciute successivamente rispetto all’insediamento della commissione. 

Per quanto riguarda nello specifico il contenuto delle dichiarazioni, oltre a quanto disposto dall’art. 35-bis 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 5 recanti 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Delibera_25_2020.pdf
https://www.anticorruzione.it/-/delibera%C2%A0numero-1190-del-16/11/2016-1
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“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale” è previsto che al 
momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare 
l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione.  

Si tratta in particolare di: 

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente all’affidamento; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di 
interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In 
particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può 
coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara. 

Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in 
assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva 
sull’assenza di conflitti di interessi resa dal soggetto individuato o, se rilasciata in precedenza, degli 
estremi della dichiarazione stessa.  

È onere dell’amministrazione provvedere al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni 
acquisite, comprensive di eventuali aggiornamenti, all’interno del fascicolo del dipendente, i cui estremi 
sono riportati negli atti di ogni singola procedura restando a disposizione per eventuali verifiche.  

Per quanto concerne specificamente le conseguenze, si evidenziano alcuni principi di diritto elaborati dalla 
giurisprudenza amministrativa in tema di nomina di commissari incompatibili nella commissione 
aggiudicatrice, estesi anche alle ipotesi di commissari in conflitto di interessi.  

In particolare, qualora venga accertata l’incompatibilità/conflitto di interessi di un commissario dopo 
l’avvenuto espletamento di alcune attività da parte della commissione di gara: 

 vi è la necessità di sostituire non soltanto il commissario incompatibile, ma anche tutti gli altri 
componenti della commissione; 

 vengono travolti per illegittimità derivata tutti gli atti successivi della procedura di gara fino 
all’affidamento del servizio, ma non anche gli atti anteriori. 

9.3. Operatore economico 

Infine si riportano le estreme conseguenze che possono essere generate dal conflitto di interesse con 
l’esclusione dalla gara del concorrente. Il D.lgs. 50/2016 prevede all’art. 80, comma 5, lett. d), che sia 
motivo di esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara il fatto che “la partecipazione 
dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile”. 

L’ANAC ribadisce tuttavia che l’esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, 
lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici è disposta, come extrema ratio, quando sono assolutamente e 
oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di 
interesse, sia l’avocazione dell’attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative 
alternative previste dal codice dei contratti pubblici. L’impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre 
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l’avocazione o di ricorrere a formule alternative deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed 
esaustivamente motivata e dimostrata. Se le condizioni previste al punto precedente si verificano 
successivamente all’aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi 
coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione o alla 
risoluzione del contratto” (Linee Guida ANAC n. 15, parte III, par. 9). 

 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-494-del-05/06/2019-1

