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Prot n. 4364                    Vignola, 28.10.2015
    

Ai Dirigenti 

 
OGGETTO: DIRETTIVE IN ORDINE ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL FENOMENO 
CORRUTTIVO  
 
La legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto, come ormai noto, una serie di strumenti per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo prevedendo che ciascuna pubblica amministrazione 
adotti entro il 31 gennaio di ogni anno il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione. 
L’A.N.A.C., Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72 dell’ 11 settembre 2013, ha approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che contiene le Linee Guida per la predisposizione del Piano di 
prevenzione della corruzione di ciascun Ente. 
 
Il Comune di Vignola, in attuazione della L. 190/2012, ha approvato con deliberazione di Giunta n. 3 in data 
27 gennaio 2015, l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
unitamente al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), che ne costituisce sostanzialmente 
una sezione. Al fine di raggiungere il maggior grado di effettività dell’azione di prevenzione e contrasto della 
corruzione, nel PTPC sono individuati Referenti per l’integrità per la propria Direzione i Dirigenti del 
Comune; i Referenti devono coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e svolgere 
attività informativa nei confronti dello stesso, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione ed attività dell’amministrazione. 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l’obbligo di emanare direttive finalizzate all’adozione di 
misure preventive anticorruzione. A tal fine si ritiene di impartire le seguenti necessarie disposizioni per 
l’attuazione della citata normativa attraverso le seguenti direttive: 
 

1) Direttiva riguardante l’astensione in caso di conflitto di interessi - art. 6 e 6-bis della L. 241/1990 
 
2) Direttiva riguardante l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Art. 53, comma 16-

ter, del D.Lgs.165/2001 
 
3) Direttiva riguardante la inconferibilità e la incompatibilità di incarichi e nomine (D.Lgs. 39/2013) – 

Presentazione delle dichiarazioni 
 
 
 
1) DIRETTIVA RIGUARDANTE L’ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI – ART. 6 E 
6-BIS DELLA L. 241/1990  
 
Gli artt. 6 e 6-bis della L. 241/1990, quest’ultimo inserito dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, 
stabiliscono come il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottate i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale. La 
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normativa in argomento esprime un principio generale dell’attività amministrativa che implica una serie di 
compiti da parte del Responsabile del procedimento. 
Si invitano i destinatari in indirizzo a fare rigorosa applicazione dei principi e delle disposizioni suddette.  
 
Si ricorda anche che con precedente comunicazione, prot. n. 2686 del 13.03.2014, con la quale si informava 
della adozione del Codice di comportamento integrativo dell’Ente, veniva fornito un approfondimento su 
alcuni adempimenti obbligatori per tutto il personale, dirigente e non dirigente, con riferimento specifico agli 
artt. 3 “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni”, 4 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 
d’interesse” e 5 “Obbligo di astensione” e veniva fornita una specifica modulistica utilizzabile da parte di tutto 
il personale (ALL_DICH PERSONALE) per rendere e consegnare al proprio Dirigente/Responsabile le 
eventuali dichiarazioni di cui ai suddetti articoli precisando che la modulistica: 

- è da compilare solo in caso di necessità cioè nel caso in cui ricorrano le condizioni che rendano 
necessarie le dichiarazioni; 

- è eventualmente da ripresentare nel caso in cui si verifichi una variazione delle condizioni che ne 
hanno richiesto la necessità. 

Si ricorda che occorre segnalare periodicamente al proprio personale la vigenza di tali obblighi e dei 
conseguenti adempimenti da adottarsi in caso di necessità, e a vigilare sulla loro osservanza. 
 
 
2) DIRETTIVA RIGUARDANTE L’ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO - ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS.165/2001 
 
L’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, non possano svolgere nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività del Comune stesso svolta attraverso i medesimi poteri. L’art. 21 del 
D.LGS. 8 aprile 2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo 
decreto e ai soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o 
autonomo. Il divieto si applica a far data dalla cessazione dell’incarico. 
 
A) In base alle citate disposizioni, nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli 
affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 
ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. Tale limite opera per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto con il Comune. 
(Si suggerisce la seguente frase da inserire nei bandi tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante: “di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o 
incaricati del Comune – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di 
servizio”.) 
 
B) Per i soggetti nei confronti dei quali emerga, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva 
di cui sopra, il dirigente competente deve disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento. 
 
C) Nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto con il Comune nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 
di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio. 
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D) Alla cessazione del rapporto ciascun Dirigente segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli ultimi 
tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, la disciplina contenuta 
nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2013 o nell’art. 21 del D.LGS. 8 aprile 2013, n.39. 
 
E) Qualora sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e 
nell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, il Dirigente che ha accertato la violazione ne dà informazione al Segretario 
Generale affinché sia avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti 
degli ex dipendenti o incaricati. 
 
Ritengo opportuno ricordare in tale contesto che nell’ambito dei contratti, incarichi e collaborazioni di diretta 
competenza di ciascun Dirigente/Responsabile, sussiste l’obbligo di mettere a disposizione (di norma in 
forma telematica) dei soggetti contraenti il Codice di comportamento, nazionale e del Comune di Vignola 
e di inserire negli atti di affidamento/incarico/collaborazione specifiche clausole di impegno 
all’osservanza del codice medesimo, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Codice dell’Ente. Infatti 
l’applicabilità del nuovo Codice, nazionale e integrativo locale, si estende a tutti i collaboratori o consulenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici 
di diretta collaborazione alla autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

 
3) DIRETTIVA RIGUARDANTE LA INCONFERIBILITÀ E LA INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI E 
NOMINE (D.LGS. 39/2013) – PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
 
Nell’ambito delle disposizioni della legge n. 190/2012, in attuazione della delega prevista dall’articolo 1 
comma 49 e 50, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 39/2013, in vigore dal 4 maggio 2013, recante il 
titolo “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n. 190”. 
Il Decreto innanzi citato prevede fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di carattere generale che 
riguardano, sotto il profilo soggettivo, tutte le pubbliche amministrazioni compresi i Comuni. 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 17 del Decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione di 
quanto ivi previsto e i relativi contratti sono nulli e che, ai sensi dell’art. 19, lo svolgimento degli incarichi in 
una delle situazioni di incompatibilità previste comporta la decadenza dell’incarico e la risoluzione del 
relativo contratto. 
Il Comune di Vignola, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 39/2013, ha adottato, con deliberazione 
di Giunta n. 134 del 27.10.2015, il “Regolamento comunale per la disciplina del potere sostitutivo degli 
organi comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.Lgs. 39/2013” che contiene la disciplina 
finalizzata a dare attuazione alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai fini dell'individuazione degli 
organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel caso in cui agli organi 
titolari sia interdetta la possibilità di conferimento. 
Più precisamente l’ambito di applicazione del D.Lgs. 39/2013 per il Comune di Vignola riguarda i casi di 
attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi dirigenziali e di altri eventuali 
incarichi di competenza del Sindaco. 
L’articolo 20 del medesimo decreto stabilisce al comma 1 che “all’atto del conferimento dell’incarico 
l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto” e al comma 2 che “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una 
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dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”, prevedendo 
che tali dichiarazioni siano pubblicate sul sito della pubblica amministrazione che conferisce l’incarico. 
Con la presente Direttiva si ritiene opportuno definire le modalità procedurali volte a garantire il rispetto 
dell’obbligo di acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 
20 del D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
1) Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20, comma 
1) all’atto del conferimento dell’incarico 
 
Le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità effettuate ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 devono essere presentate dall’interessato prima del 
provvedimento definitivo di incarico e devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
Con specifico riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali, l’Organo/Servizio del Comune che 
conferisce l’incarico si avvale del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di 
cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 per l’acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013 e per la successiva 
pubblicazione sul sito dell’Amministrazione.  

2) Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause incompatibilità (art. 20, comma 2)  
 
Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali in corso, gli interessati dovranno presentare - entro il 31 
ottobre di ogni anno - al Responsabile della prevenzione della corruzione la dichiarazione in argomento, 
utilizzando il modello allegato, contestualmente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 13, comma 3, 
del D.P.R. 62 del 16/4/2013 (art. 11 del Codice di comportamento del Comune di Vignola). 

La dichiarazione relativa alla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve infatti essere effettuata 
dall’interessato con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto del conferimento dell’incarico o 
assunzione della carica. 
 
Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, inserito dall’ art. 1, comma 46, 
della L. 190/2012, e l’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 dispongono che coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del tit. II del libro secondo del codice penale 
(delitti contro la pubblica amministrazione): 
- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi; 
- 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, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere; 
- non possono fare parte della commissione 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; 
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- non possono ricevere incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali nelle pubbliche 
amministrazioni. 
 
L’applicazione delle citate disposizioni comporta in primo luogo che, qualora la nomina di commissioni di gara 
e di concorso o incarichi dirigenziali siano preceduti da avvisi di selezione, siano espressamente inserite negli 
avvisi le condizioni ostative al conferimento (precedenti penali). 
 
Per le persone individuate, la nomina deve essere preceduta dall’accertamento dei precedenti penali 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.46 
del D.P.R. 445 del 2000 (art. 20 del D.Lgs. 39 del 2013). 
 
 
 
Si ritiene, infine, opportuno sottolineare il contenuto precettivo di quanto disposto dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, nonché dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, dal Codice di 
comportamento dei dipendenti (generale e integrativo) e dalla presente direttiva, la cui violazione comporta 
conseguenze in termini disciplinari, anche gravi. 
Tutti i dipendenti comunali sono, pertanto, invitati a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute 
nella presente direttiva e negli atti in essa richiamati. 
La presente direttiva sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del 
Comune. 
 

 

                    Il Segretario Generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della Trasparenza 

Giovanni Sapienza 

Allegato 

 

 

 

 

 

 


