
AZIENDA SANÌTARIA PROVÌNCiAlì
Sede legale: Via G. Cusmano, 24-90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Prot

OGGETTO: Nota illustrativa 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.

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e

Sanitari

Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali

Ai Direttori ed ai Responsabili F.I.O. dei PP.OO.

Al Direttore della U.O.C. Coordinamento Staff

Strategico

Al Direttore f.f. della U.O.C. Psicologia

Al Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Prevenzione e

Protezione

Al Responsabile della U.O.S. Gestione Contenzioso

Al Responsabile della U.O.S. Gestione Contenzioso

del Lavoro

Al Responsabile f.f. della U.O.S. Gestione sinistri d<

personale

Al Responsabile f.f. dell'U.O.S. Sorveglianza

Sanitaria

Al Responsabile f.f. U.O.S. Professioni Sanitarie

infermieristiche ed ostetriche

Alla U.O.S. Servizio sociale professionale

II D.Lgs.n.39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è stato emanato in
attuazione dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (legge anticorruzione).

Le linee direttrici dell'intervento di legge si riferiscono alla previsione di una disciplina che
individua le fattispecie di seguito elencate:

1. inconferibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni di cui ai Capi II III e IV del
D.Lgs.n.39/2013

2. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui ai Capi V e VI del
D.Lgs.n.39/2013.

L'obiettivo del presente decreto è di prevenire ex ante i casi di inconferibilità ed incompatibilità, atti
ad inficiare l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Per quanto sopra occorre evidenziare che:
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a. l'art. 20 comma 1 del d.lgs.39/2013 dispone 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 ";
b. l'art. 20 comma 2 del d.lgs.39/2013 dispone che " Nel corso dell'incarico

l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una

delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto ";
e. Tarf 20 comma 3 del d.lgs.39/2013 dispone che "/e dichiarazioni di cui ai commi I

e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di

diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

La dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal D.lgs n.
39/2013,effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del medesimo decreto, deve essere presentata
dall'interessato, prima del provvedimento definitivo dell'incarico, all'organo che, nell'ambito

dell'amministrazione pubblica dell'ente pubblico o privato in controllo pubblico,conferisce l'incarico.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 20 del D.Lgs 39/2013 " la dichiarazione di cui al comma 1

è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico''''.

Pertanto, effettuati i controlli sulle dichiarazioni preventivamente all'attribuzione e alla definizione

dell'incarico con apposito provvedimento, l'organo che ha conferito l'incarico trasmette successivamente la
dichiarazione al Responsabile della prevenzione della corruzione o figura analoga, al fine di consentire a

quest'ultimo l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'arti5 D.Lgs 39/2013 .

Considerato che le disposizioni ANAC prevedono che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1

comma 2 del d.lgs 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico

possono prevedere "ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive "da valutare all'atto del

conferimento dell'incarico, è fondamentale che la dichiarazione redatta ai sensi del comma 1 dell'art. 20/

D.Lgs 39/2013,oltre a contenere i dati inerenti l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste da

Capi II, IH e IV e i dati inerenti l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dai Capi V e

VI del D.Lgs.n.39/2013, sia corredata anche dell'elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in
corso o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o di incarico, nonché

la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica ,il termine di scadenza o di

eventuale cessazione.

Sino ad oggi tali dispositivi in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs.n.39/2013, si sono riferite, giusto quanto disposto con delibera A.N.A.C. n.149 del 22.12.2014, al

Direttore Generale, Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo .

Come previsto dal PTPC 2016-2018 vigente, approvato con Deliberazione n.71 del 28 .01.2016, i
Direttori di Vertice, Sanitario, Amministrativo, in ordine alla comunicazione della situazione di

inconferibilità, devono presentare alla Direzione Generale per il successivo inoltro al Dipartimento Risorse

Umane, S.O. e AA.GG. apposita autocertificazione (cfr. modulo allegato G al vigente piano) all'atto del

conferimento dell'incarico o della sottoscrizione del relativo contratto di lavoro .

Se a seguito dei controlli operati dal Dipartimento Risorse Umane, S.O. e AA.GG. - sulle
autocertifìcazioni rese dagli interessati, emerge una situazione di inconferibilità, o incompatibilità con

l'incarico da ricoprire, il Direttore del suddetto Dipartimento ne deve dare immediata comunicazione al
Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione della corruzione, che ai sensi degli artt. 15 e 19 del

D.lgs. n. 39 del 2013, la contesterà all'interessato il quale, previo contraddittorio, sarà rimosso dall'incarico
con provvedimento della Direzione Aziendale.

La mancata presentazione della predetta autocertificazione da parte dei soggetti obbligati costituisce

violazione dei doveri del pubblico dipendente.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.39/2013 gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti e i relativi contratti sono nulli.
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Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata dall'ASP Palermo, nel

rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta Pinconferibilità di qualsivoglia

incarico per un periodo di 5 anni, come previsto dal comma 5 art.20 del D.Lgs. n.39/2013.

La dichiarazione da rendere all'atto del conferimento dell'incarico è contenuta nel previsto Modulo

allegato G parte integrante del PTPC 2016-2018.
•*' . ̂

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve

essere rimossa prima del conferimento.

Ai sensi del comma 2 art. 20 D.Lgs 39/2013, nel corso dell'incarico, i Direttori di Vertice, Sanitario e

Amministrativo, devono presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

incompatibilità di cui al presente decreto ( Modulo allegato H parte integrante del PTPC 2016-2018) entro

il 31 gennaio di ogni anno.

Tale dichiarazione viene presentata dai suddetti alla Direzione Generale per il successivo inoltro al

Dipartimento Risorse Umane, S.O. e AA.GG. per i previsti controlli .

Nel caso in cui insorga nel corso dell'incarico una situazione di incompatibilità, l'interessato si

impegna a comunicarla per iscritto alla Direzione Generale per il successivo inoltro al Dipartimento Risorse

Umane, S.O. e AA.GG, entro il termine massimo di 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

Nel caso in cui a seguito dei controlli sulle autocertificazioni rese dagli interessati, emerga, nel corso

del rapporto, una situazione di incompatibilità, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, S.O. e AA.GG. X

ne deve dare immediata comunicazione al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione delljr

corruzione per procedere alla contestazione all'interessato, ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 Ael

2013, con invito alla rimozione della stessa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica. N.

L'infruttuoso decorso del suddetto termine perentorio senza che sia stata rimossa la situazione \, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro. *-'

La mancata presentazione e /o aggiornamento della predetta autocertificazione costituisce violazione

dei doveri del pubblico dipendente.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata dall'ASP Palermo, nel

rispetto de! diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia

incarico per un periodo di 5 anni, come previsto dal comma 5 art.20 del D.Lgs. n.39/2013.

Ai sensi del comma 3 dell'art 20 del D.Lgs 39/2013, le dichiarazioni di cui ai comma 1 e 2 devono

essere pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo

pubblico che ha conferito l'incarico.

In conformità a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 ove per la

specificità e caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale rispetto ad altri settori della pubblica

amministrazione, sono previsti ulteriori approfondimenti circa l'attuazione delle misure di prevenzione della

corruzione e trasparenza contenute nei Piani e in considerazione che tra le misure di trasparenza si fa

riferimento anche all'attribuzione degli incarichi sia interni sia esterni, che deve conformarsi ai principi di

trasparenza e imparzialità, si è ritenuto opportuno introdurre nel vigente Piano 2016-2018 misure di

trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale sussiste

l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi

di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture

semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure,

nonché gli atti di conferimento.

Pertanto, nel dare attuazione ai dispositivi della superiore Determinazione ANAC riguardante

l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, è necessario estendere anche a tutti i dirigenti

interni ed esterni,Consulenti,Collaboratori, Professionisti, l'obbligo di produrre, all'atto del conferimento

dell'incarico, all'organo che lo conferisce, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o
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incompatibilità di cui al Modulo G e di rinnovare annualmente entro il 31 Gennaio di ogni anno o al

momento dell'insorgenza di una causa di inconferibilità ed incompatibilità la dichiarazione di cui al modulo

H.

Nel caso in cui insorga nel corso dell'incarico una situazione di incompatibilità l'interessato, entro il

termine massimo di 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza, si impegna a comunicarla per iscritto alla

Direzione Generale per il successivo inoltro al Dipartimento Risorse Umane, S.O. e AA.GG, e ai Servizi

coinvolti al conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui a seguito dei controlli sulle autocertifìcazioni rese dagli interessati, emerga, nel corso

del rapporto, una situazione di incompatibilità, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, S.O. e AA.GG.

e/o i Servizi competenti in quanto coinvolti al conferimento dell'incarico, ne devono dare immediata

comunicazione al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione della corruzione per procedere alla

contestazione all'interessato, ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013, con invito alla rimozione

della stessa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.

Per i casi specifici di attribuzione incarichi o cariche a soggetti interni / esterni a qualsiasi titolo,

Consulenti, Collaboratori ,Esperti, Professionisti, ecc, si rimanda a quanto previsto dalle normative di legge

vigenti, nonché all'utilizzo della modulistica espressamente prevista ed allegata al vigente piano PTPC

2016-2018.

Per quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL in indirizzo a voler assicurare la notifica della presente

nota a tutti i soggetti obbligati alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'oggetto, facendo presente che

il PTPC 2016-2018,comprensivo di modulistica è pubblicato nel sito istituzionale nell'apposita sezione

Amministrazione Trasparente - Altri contenuti- Anticorruzione.

Il Responsabile della Trasparenza avrà cura di procedere alla pubblicazione della presente nota nel sito

istituzionale nell'apposita sezione sepra indicata.

Il Responsabile della Preven^pne della Corruzione

Dott.Giuseppe Ribaldi

II Dire

Dott.
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