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OGGETTO: Attuazione della misura obbligatoria per la prevenzione prevista nel P.T.P.C
2013/2016 ( § 4.6 ) - "Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali”.
Ai Referenti per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
A1 Servizio 5 Trasparenza er semplificazione
Al Servizio 4 Innovazione, modernizzazione e
gestione integrata delle banche dati
Al Webmaster del sito istituzionale della Regione
Siciliana
e p.c.

All' On.le Presidente della Regione Siciliana
All' Assessore regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica
Al Sig. Segretario Generale
LORO SEDE

Nel richiamare le note prot. 11. 140107 del 23.10.2013 e prot. n. 57345 del
29.4.2014 aventi ad oggetto il dlgs. 8 aprile 2015, n. 39, e in particolare linconferibilita
ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, al fine di consentire un univoco procedere
de11'Amministrazione in materia e per uniformare i controlli degli organi preposti ai
conferimenti degli incarichi si allega, alla presente, schema di modulo di dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilita e incompatibilità che i dirigenti dovranno
sottoscrivere al momento del conferimento de1l'incarico e annualmente ex art.20 comma 2.
I

L.

11 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 'Trasparenza
D.P. Reg. n. 231 del 30 luglio 2013 G.U.R.S. n. 37 del 9 agosto 2013
T.

Lo sc11e1na oggi trasmesso sostituisce lo schema unico allegato alla nota prot. n.
140107 del 23.10.2015. Si allega altresì prospetto con le norme citate nel predetto schema
di modulo di dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità. e incompatibilità, da
consegnare agli interessati unitamente al modello di dichiarazione..
Considerata l'assoluta rilevanza della direttiva in parola, i referenti sono tenuti ad
assicurarne la massima diffusione al1'interno delle proprie strutture e la scrupolosa
osservanza.
La presente direttiva e alresi trasmessa al Webmaster che e incaricato della
relativa pubblicazione in formato di tipo aperto nella sezione

“Amministrazione

Trasparente” sottosezione di 1° livello “altri contenuti”, sottosezione di 2° livello
“Corruzione ~ Atti e Direttive del Responsabile per la Prevenzione e per la Trasparenza”
fornendo allo scrivente, e per conoscenza al Servizio 5, comunicazione dell'avvenuta
pubblicazione.
Il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale Dirigente del Servizio 4 - avrà cura di pubblicare la presente direttiva, in formato aperto,
nella pagina Web di questo dipartimento nella sezione “Circolari e Documenti” _ “Legge n.
190/2012 - P.T.P.C. Aggiornamento 2015/2017”, fornendo allo scrivente, e per conoscenza
al Servizio 5, assicurazione dell'avvenuta pubblicazione.
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ll Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
D.P. Reg. n. 231 del 30 luglio 2013 G.U.R.S. n. 37 del 9 agosto 2013

7
MODELLO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ll/La sottoscritto/a

g

di

g

M

in ordine al conferimento dell'incarico

presso il Dipartimento

g

presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare l'art. 20 del medesimo decreto,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del predetto art. 20 e delle
conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
D I C H IA R A

INCONFERIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 :
0

Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibiltà dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39
(artt. 3-4-7).

INCOMPATIBILITA' ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 :
0

Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

(am. 9-11-12-13).

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'a1“t. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle
cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali
ll/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Luogoedata

F 1 R M A

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità legale.

Stralcio DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconƒeribilita ' e incompatibilita ' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell 'articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13 G00081) (GU n.92 del 19-4-2013)
Capo II
Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
Art. 3
111co11ferjbj11'ta d1'1'11ca1¬jc111'1'11 caso di condazma per reati contro la pubblica amm1'm1st1¬az1'011e
1. A coloro che siano stati co11da1111ati, anche co11 sentenza 11o11 passata in giudicato, per u11o dei reati
previsti dal capo I del titolo Il del libro seco11do del codice penale, 11on possono essere attribuiti.
a) gli i11caric11i amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli
enti pubblici e negli enti di diritto privato i11 controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di a1111ni11istratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale,
regionale e locale;
e) gli i11caricl1i di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie
locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove laconda1111a riguardi u11o dei reati di cui all'articolo S, comma 1, della legge 27 marzo 2001, 11. 97.
Pinconfcribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi i11 cui sia stata inflitta la pe11a
accessoria dellinterdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di
lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia
stata i11flitta u11a interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri
casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi u11o degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro Il del codice
penale, l”inconferibilità ha carattere permanente nei casi i11 cui sia stata i11f1itta la pe11a accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia i11terve11uta la cessazione del rapporto di lavoro a
seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro auto11omo. Ove sia stata inflitta
u11a i11terdizione temporanea, Finconferibilità 11a la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi
1*inconferibilità ha una durata pari al doppio della pe11a inflitta, per u11 periodo comunque 11011 superiore a
5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei co111mi 2 e 5, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del
rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti
incarichi diversi da quelli che comporti11o l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' i11
og11i caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, a1l'acquisizione di be11i, servizi e forniture, nonche alla concessione o all”erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati, di incarichi cl1e comportano esercizio di vigilanza o co11trollo. Nel caso in cui l'an1ministrazione
non sia in grado di co11ferire incarichi compatibili co11 le disposizioni del presente con1111a, il dirigente

L

viene posto a disposizione del ruolo senza i11carico per il periodo di i11co11feribilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il 111edesin1o reato, sentenza
anche no11 definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, a11cl1e 11on definitiva, per u11o dei reati di cui ai co1n111i 2 e 5 nei confronti di
u11 soggetto esterno all'amministrazione ente pubblico o ente di diritto privato i11 controllo pubblico
cui e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, so11o sospesi l'incarico e l'efficacia del
contratto di lavoro

subordi11ato

o

di

lavoro

autonomo,

stipulato

co11 l'an1ministrazione, l'ente

pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione 11o11 spetta
alcun trattamento economico. 111 entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dellinconferibilita'
stabilita nei con11ni 2

CD

5.

Fatto salvo il termine finale del contratto,

all'esito

della

sospensione

l'a1nn1i11istrazio11e valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al
tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell*art. 444 c.p.p..
e equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III
Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni
Art. 4
l11co11fe1¬1]b1`l1'ta d1'1'11ca17'cl21' nelle amm1'm1straz1'o1u'statali re_g1'o11al1' e locali a soggett1'proVe111'e11t1'da enti dj
d1'1*1'ƒto privato .r'egolat1'o ﬁnazzzjati

1. A coloro che, nei due a11ni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche i11 enti di diritto
privato o finanziati dall*amministrazione o dall'e11te pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano
svolto i11 proprio attività professionali, se queste so11o regolate, finanziate o comunque retribuite
dall'an1ministrazione o ente cl1e conferisce l'incarico, non posso11o essere conferiti,
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli i11caricl1i dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici cl1e siano relativi allo specifico settore o ufficio dellamministrazione cl1e esercita i poteri di
regolazione e fi11a11zia1ne11to.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico
Art. 7
l11co1zfer1'b1'l1'ta d1'1'11car1'cl11'a compo11e.f1t1' di organo politico di livello regionale e locale
1. A coloro cl1e nei due a1111i precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione
cl1e conferisce l'incarico, ovvero nell*anno precedente siano stati componenti della giunta o del co11siglio di
u11a provincia o di u11 comune co11 popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di
una forn1a associativa tra comuni avente la n1edesi111a popolazione della n1edesi111a regione, oppure siano
stati presidente o an1n1i11istratore delegato di un ente di diritto privato in co11trollo pubblico da parte della

regione ovvero da parte di u11o degli enti locali di cui al presente con1n1a no11 posso11o essere conferiti,
gli incarichi a111111i11istrativi di vertice della regione;
li incarichi dirigenziali nell*amministrazione regionale;

0000li incarichi di a1nn1i11istratore di ente pubblico di livello regionale;
3353 gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in co11trollo pubblico di livello regionale.
Z. A coloro cl1e nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della
provincia, del comune o della forma associativa tra comuni cl1e conferisce l'incarico, ovvero acoloro
cl1e nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del co11siglio di u11a provincia, di u11
comune co11 popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di u11a forma associativa tra comuni avente la
medesima

popolazione,

11ella

stessa

regione dellamministrazio11e locale che conferisce l'incarico,

nonche' a coloro cl1e siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato i11 controllo
pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, 11o11 posso11o essere
conferiti,
a) gli i11caricl1i amministrativi di vertice nelle amministrazioni di u11a provincia, di un comune co11
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di u11a for111a associativa tra comuni avente la medesima
popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli i11caricl1i di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato i11 controllo pubblico da parte di u11a
provincia, di u11 comune co11 popolazione superiore a 15.000 abitanti o di u11a forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilità' di cui al presente articolo no11 si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione,
ente pubblicoo ente di diritto privato i11co11trollo pubblico che, all*atto di assunzione
della carica politica, era11o titolari di incarichi.
Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche' lo

svolgimento di attività professionale

Art. 9
l11compat1'l)1'l1'ta tra 1'11ca1r'cl11' e carjclze in e11t1'd1'd1'rjtto privato regolati o ƒi'11a11.zjat1'11o12cl1é tra gli stessi
1'1zcar1'cl11' e le attƒvzta profess1`o11al1'
1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
am111i11istrazio11i, cl1e comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto
privato regolati o finanziati dall'amministrazione cl1e conferisce l'incarico, sono incompatibili co11
l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
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a111n1inistrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore
delegato negli enti di diritto privato i11 controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio.
da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa e' regolata, fina11ziata o comunque
retribuita dall'a1n111inistrazione o ente cl1e conferisce l'incarico.

Capo VI
Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e
cariche di componenti di organi di indirizzo politico
Art. 11
l11compat1'biliƒa' tra i11ca1'iclzi airmziizistrativi di Vertice e

di

am111i111'strato1¬e di ente pubblico e

cariche di componeiztz' degli o1ga111'dii11dir1'zzo nelle anm11'111straz1'o111' statali regiozzali e locali
1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli i11caricl1i di
amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, so11o incompatibili co11 la carica di
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e con1111issario
straordinario del Governo di cui all'artico1o 1 1 della legge 28 agosto 1988, 11. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili,
a) co11 la carica di componente della giunta o del co11siglio della regione cl1e 11a conferito l'i11carico;
b) con la carica di componente della giunta o del co11siglio di una provincia, di u11 comune co11
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di u11a forma associativa tra comuni avente la 111edesin1a
popolazione della medesima regione;
c) co11 la carica di presidente e amministratore delegato di u11 ente di diritto privato i11 co11trollo
pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di u11a provincia, di un comune co11
popolazione superiore ai 15.000 abitantiodi u11a for111a associativa tra comuni avente la medesima
popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale
so11o incompatibili,

a) con la carica di componente della giu11ta o del co11siglio della provincia, del comune o della for111a
associativa tra comuni cl1e 11a conferito l'i11carico;
b) co11 la carica di componente della giunta o del co11siglio della provincia, del comune co11 popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
rico111presi 11ella stessa regione dell'am111i11istrazio11e locale cl1e ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in co11trollo pubblico
da parte della regione, 11o11cl1e' di province, comuni co11 popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di forme associative tra comuni aventi la 111edesi1na popolazione abita11ti della stessa regione.
Art.. 12
l11compatibil1'ta tra izzcariclzi di1¬1genz1ali iizterni e estezrzi e cariclze di componenti degli organi di i11di1¬izzo
nelle am1111'111'sƒ1'azio11istatali regiolzali e locali

1. Gli incaricl1i dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico so11o incompatibili con l'assu11zio11e e il mantenimento, nel
corso dell'incarico, della carica di componente dell'orga11o di indirizzo nella stessa amministrazione o nello
stesso ente pubblico cl1e ha conferito l'incarico. ovvero co11 l'assu11zio11e e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico cl1e 11a co11ferito l'incarico.
2. Gli i11caricl1i dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili co11
l'assu11zio11e, nel corso de11'i11carico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
l\~linistro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui a1l'artico1o 1 1 della legge
2.3 agosto 1988, 11. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
e11ti di diritto privato in co11trol1o pubblico di livello regionale so11o incompatibili,
a) co11 la carica di componente della giunta o del consiglio della regione i11teressata;
b) co11 la carica di componente della giu11ta o del co11siglio di u11a provincia, di un comune co11
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di u11a forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della 1nedesi111a regione;
c) co11 la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in co11trollo pubblico da
parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli
enti di diritto privato i11 co11trollo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili=
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) co11 la carica di componente della giu11ta o del consiglio di una provincia, di u11 co1nu11e con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di u11a forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione, ricompresi 11e1la stessa regione delPamministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato i11 co11tro11o pubblico da
parte della regione, nonche di province, comuni co11 popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la 111edesi111a popolazione della stessa regione.

Art. 1 3
111compatibil1'ta't1¬a i11ca1¬icl1id1'am1n1}11st1ato1*e di ente di diritto privato in controllo pubblico e cai¬icl1e
di co111po11c¬11t1'deg1i o1ga111'di1'1zdirizzo politico nelle ammiizistzazioizi' stataliregioizali' e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di
livello

nazionale, regionale e locale. so11o incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei

ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo
di cui all'articolo 11 della legg(TJ

[\) UO

agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Z. Gli i11caricl1i di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato i11 controllo pubblico di
livello regionale so11o incompatibili=

a) con la carica di componente della giu11ta o del co11siglio della regione interessata;
b) co11 la carica di componente della giunta o del consiglio di u11a provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti odi u11a forma associativa tra comuni avente la 111edesi111a

popolazione della medesima regione;
c) co11 la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione, no11cl1e' di province, comuni co11 popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di forme associative tra comuni aventi la 111edesi1na popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in co11tro1lo pubblico di
livello locale sono incompatibili co11 1'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della
giunta o del consiglio di u11a provincia o di u11 comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

