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SEDE

Oggetto: Astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.
6 b is della Legge 241 del 1990 e dell'art. 6 del DPR n. 62 det 20L3
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), e monitorag gio dei rapporti tra amministrazione e soggetti
esterni, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L egge N. 190 del
2012. Misure Attuative Piano Prevenzione Corruzione Aggiornato

Con la presente si forniscono informazioni utili circa le vigenti disposizioni
nella materia in oggetto, affinchè le stesse possano rappresentare valido strumento di
supporto per i responsabili di settore e coloro che sono chiamati a vario titolo a
porre in essere attilprowedimenti in qualità di responsabili del procedimento o ad
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e prowedimenti
finali.
Le disposizioni di riferimento perseguono una finalità di prevenzione della
comrzione che si realizza mediante I'astensione dalla partecipazione alla decisione
del titolare di interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perse euito
mediante I'esercizio della funzione e/o con f interesse di cui sono portatori il
destinatario del prowedimento. gli altri interessati e contro interessati.

"Conflitto di interessi"
Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 introdotto dall'art. I comma 4l
della legge n.190 del 2012 "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli ffici
competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali
e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conJlitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma prevede

- è stabilito 1 'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il
titolare dell'uffrcio competente ad adottare il prowedimento finale ed i titolari
degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di
interessi anche solo potenziale

'è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
Tale disposizione va letta in maniera coordinata con le previsioni contenute nel
codice di comportamento, e più precisamente il secondo comma dell'art. 6 del DPR n.
6212013, il quale ultimo recita "il dipendente si astiene dal prendere decisioni o
svolgere attivita' inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche
potenziali, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado. II conflitto può riguardare interessi di



qualsiasi natura. anche non patrimoniali. come quelli derivanti dall'intento di voler
assecondare pressioni oolitiche. sindacali o dei superiori gerarchici".
II successivo art. 7 stabilisce " il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri, owero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debiti significativi, owero di soggetti o di orgarizzazioru
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o

gerente o dirigente. II dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistono gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'uffrcio di
appartenenza"

Nel merito, avendo previsto il piano comunale anche una circolare esplicativa ,

si precisa che "la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile
PO , il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conJlitto di
interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo,e risponde per
iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comu nque l'espletamento dell'attivita da
parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente
dall'incarico esso dovra' essere affidato dal Responsabile ad altro dipendente
ovvero ,in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il responsabile
dovra' avocare a se' ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto
riguardi il Responsabile del Settore a valutare le iniziative da assumere sara'
il Responsabile della Prevenzione e , solo dove non fosse possibile la temporanea
sostituzione del Responsabile interessato con altro Responsabile di settore(come
accaduto in passato), Il Responsabile della Prevenzione avocherà a se' l'attività.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimita'
dell'atto e da' luogo a responsabilita'disciplinare del dipendente.
Va da se'che ove i conflitti di interesse del dipendente in un certo settore si
ripetessero,cio'costituirebbe valido motivo per 1'attuazione dell'altra misura
preventiva , owero la rotazione del personale in altro settore. Benché l'esiguità del
personale e la difficile interscambiabilità rendono tale misura di portata limitata in un
contesto di dimensioni piccole -medie come quello di Toritto , l'evenienza sopra

rappresentata determinerebbe l'obbligo di spostare il dipendente .

Tanto premesso si dispone che:

A. si dia conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, di cui all'art. 6/bis
della L. 241190 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 6212013 e pertanto la presente

circolare è pubblicata sul sito Comunale Amministrazione Trasparente nonchè
dovra essere consegnata per il futuro da parte del Responsabile del I Settore

all'atto di conferimento di incarichi o all'atto della stipula del contratto di lavoro.



B. al fine di rendere operativa I a verifica in merito all'assenza di cause di
incompatibilita:
- si allega apposito modello (All. A) predisposto che può essere utilizzato per tutte le
tipologie di procedimento ai fini della verifica di assenza di conflitti di interesse per

ciascun procedimento avviato;
- il modello compilato dovrà essere depositato nel fascicolo del procedimento, dando

contezza della verifica effettuata nel prowedimento finale;
- la verifica dell'inserimento di tale dichiarazione nel prowedimento sarà oggetto di
rilievo nell'attività di controllo.

'rMonitoraggio dei raPPorti"

La Legge 190 del 2012 arl. 1 comma 9 stabilisce che, attraverso le disposizioni del Piano

Triennale della Prevenzione della Comrzione debba essere garantita I'esigenza di monitorare i
rapporti fra amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono

interessati a prowedimenti di attorizzazione, concessione, o erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affrnità sussistenti

fra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti
dell' ammini strazione.

Pertanto si prevedono le seguenti misure:
f.informativa scritta all'atto di assunzione o dell'assegnazione dell'ufficio, in ordine
ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque

modo retribuiti, che il dipendente abbia avuto negli ultimi tre anni;( la misura va attuata
tempestivamente per tutti i dipendenti già in servizio)
2. comunicazione di partecipazione azionarie e interessi finanziari in
potenziale conflitto e dichiarazione concernente I'individuazione di parenti e affini entro

il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano auività in potenziale conflitto.
3. Considerato che tale conflitto potenziale di interessi coinvolge l'amministrazione( e

quindi le misure sopra descritte verso i dipendenti) ma anche le società che hanno

rapporti negoziali con laP.A le SS.LL sono invitate ad inserire nei bandi di gara

l'impegno da parte dell'eventuale ditta aggiudicataria di non assumere nel triennio
successivo ex dipendenti con cui la ditta abbia avuto rapporti neeoziali di cui sopra .

Attesa la delicatezza e I'importanza della mate ria trattata, si invitano le SS.LL. in
rndirizzo, in qualità di Referente anticomrzione, ad assicurare la massima diffusione
all'intemo degliuffici di rispettiva competenza, del contenuto di tale circolare,

ricordando che la stessa è visionabile sul sito istitu zionale della re gione, sezione

"amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-comtzione";
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