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del 

 PROT. N. 0041999                                   DEL 26/06/2020           

 

OGGETTO: Relazione sui controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, sulle dichiarazioni 

di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013. Esito 

dei controlli effettuati per l’anno 2019. 

  

 

. 

 

Al Dirigente Responsabile UOB STAFF - 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLI 

Dott. Giuseppe Collesano 

g.collesano@regione.sicilia.it 

 

 

In ordine all’oggetto si rappresenta che la scrivente Area ha provveduto a verificare, per l’anno 2019, 

le Dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

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”, da parte di tutti i Dirigenti in servizio 

presso questa Amministrazione (19 unità). 

Gli accertamenti sono stati effettuati secondo quanto previsto dai criteri individuati nella nota n. 22934 

del 09/04/2018.  

Tutti i controlli hanno dato esito negativo.                                                                                                           

 

                                                                             

Il Dirigente dell’Area Affari Generali 

Interdipartimentale 

F.to Maria Concetta Caviglia 

 

          

 

 

      IL COLLABORATORE 

         F.to  Antonella Priola 
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Prot. n.  n. 22934                                                   Palermo,  09/04/2018 

 
 
Oggetto:  Pubblicazione “Dati ulteriori” ai sensi dell’art. 1, co. 9 lett. f) della legge 190/2012 e 

dell’art. 7-bis, co. 3 del D.Lgs. 33/2013. Verifiche dichiarazioni sostitutive. 
 

Al Dirigente Generale 
Dott. Gianni Silvia 
gianni.silvia@regione.sicilia.it 
 

Al Dirigente Responsabile Unità di Staff – Controllo, 
Gestione e Anticorruzione 
Dott. Giuseppe Collesano 
g.collesano@regione.sicilia.it 

 
 

In riscontro a quanto richiesto con nota prot. N° 20828 del 29-03-2018, si rappresenta che il Dirigente 

Generale della struttura, per il tramite dell’Area Affari Generali, ha provveduto ad acquisire inizialmente, da 

parte di tutti i Dirigenti (n. 22 unità) in servizio presso questa Amministrazione, le Dichiarazioni rese ai sensi 

del D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 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”.  

Il Dirigente apicale, ha successivamente eseguito le relative verifiche sul contenuto delle istanze di 

che trattasi. Tali accertamenti sono stati effettuati in modo puntuale, e non a campione, considerato l’esiguo 

numero di istanze. 

Si precisa che le linee direttrici dell’intervento normativo sono essenzialmente due:  

• In base all’art. 1, comma 2, lett. g), per inconferibilità deve intendersi la preclusione, 

permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano 

riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, 

a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;   

• La lett. h) del comma 2 dell’art. 1 identifica l’incompatibilità con l’obbligo per il soggetto cui 

viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 

quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l’incarico per lo 
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svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi 

di indirizzo politico. 

Pertanto, in linea con la disciplina esposta, il dipartimento ha effettuato le verifiche sugli incarichi 

dirigenziali, avvalendosi delle varie fonti informative disponibili. Nel dettaglio: 

a) Casellario Giudiziario Generale; 

b) Sito “Anagrafe degli Amministratori locali e regionali del Ministero dell’Interno 

Tali controlli hanno dato esito negativo. 

Infine sono stati esaminati anche i dati presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’Amministrazione Regionale, contenente i dati professionali e curriculari presenti nella banca 

dati del Ruolo unico dei dirigenti istituito con l.r. n. 10/2000. Anche tali verifiche sono risultate coerenti con le 

dichiarazioni rilasciate. 

 

         
                                                                                                           
 
                                                                                                      Il Dirigente dell’Area Affari Generali   
                     Arch M. T. Garofalo 
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