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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

SEGRETERIA GENERALE 

Regolamento 
sulla procedura interna per l'accertamento di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità al conferimento degli incarichi e poteri in via sostitutiva, 

ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013. 

approvato con deliberazione di GC nr 4 J del via -, 8h -(,01 1-



Articolo 1 - Oggetto e finalità 
1. Il presente regolamento 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" di cui al decreto leg iislativo 8 
aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, dello stesso 
d.lgs. 39/2013, ed in particolare: 
a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di 
cui al decreto legislativo n. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: "incarichi"), 
in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il 
periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del 
decreto legislativo 39/2013; 
b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva . 
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al 
d.lgs. n.39/2013 e ss.mm.e ii .. 

Articolo 2 - Obblighi precedenti al conferimento di incarichi 
1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune, presso il comune 
stesso o in rappresentanza di questo presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di 
inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative, resa da parte dei soggetti a cui l'incarico sarà conferito. 
2. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui 
agli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui 
agli articoli 9, 11, 12 e 13 del medesimo decreto (par. 3.1.8 PN.A.), se ed in quanto 
applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli 
articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e presentate prima che 
siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei 
quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione. 
3. Le predette autodichiarazioni, che come previsto dall'art 20 del .Lgs. 39/13, debbono 
essere esaustive e contenere l'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole 
nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commess i contro 
la pubblica amministrazione, costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli 
incarichi. 
4. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogn i anno, 
all'organo che ha conferito l'incarico la autodichiarazione di cui al comma 2. 
5. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli 
incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli 
enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da 
questo Comune devono essere inviati, tempestivamente e non oltre 7 (sette) giorni 
dall'adozione, al Responsabile della prevenzione della corruzione per esercitare le funzioni 
di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del decreto legislativo n.39/2013. 
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni di cui 
ai commi 2 e 4 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale di questo Comune a cura dei competenti Dirigenti di Settore. 
7. Il Dirigente competente in relazione alla materia di cui al conferimento dell'incarico, ove 
questo sia conferito da un organo politico, attesta in via preventiva la regolarità e la 
correttezza amministrativa e verifica la presenza delle dichiarazioni di cui al presente 
articolo, provvedendo al controllo anche a campione di quanto autodichiarato e dandone 
atto nella relativa istruttoria. 
8. Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfeziona solo all'esito della verifica, da 
parte dell'organo conferente l'incarico e della struttura di supporto o del Dirigente 
interessato, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli 



incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori 
comunque acquisiti 

Articolo 3 - Obblighi di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e 
incompatibilità 
1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta 
comunale o del Sindaco ovvero titolari di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali 
interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, 
comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha 
conferito la carica o l'incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione: 
a). del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche 
non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo /I del libro " del 
codice penale; 
b) . del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di 
inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013 con una carica o un 
incarico ricoperti presso questo Comune. 
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 
dell 'articolo 4 del decreto legislativo. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D. Lgs. 196/2003. 

Articolo 4 - Effetti delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 
1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 adottati in violazione 
delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed i consequenziali contratti sono nulli di 
diritto a norma dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 39/2013. 
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al decreto legislativo 39/2013 in una delle situazioni 
di incompatibilità di cui ai capi Ve VI dello stesso decreto legislativo 39/2013 comporta la 
decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o 
autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 39/2013. 
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla 
stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, com porta la 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, 
a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo 39/2013. 

Articolo 5 - Responsabile della prevenzione della corruzione 
1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità 
nell 'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
2. AI Responsabile della prevenzione della corruzione compete, in particolare: 
a) vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, 
che nel Comune di Nicosia siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 
sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 
b) emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli 
incarichi ; 
c) verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, 
l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi /I e ,/I del d.lgs. 39/2013 nonché 
dall 'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 auto dichiarata dai soggetti interessati; 
d) accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto 
comunque conoscenza; 
e) attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi 
finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di 
qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4. 



3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione segnala i casi di possibile vi olazione 
delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed invia copia dei provv edimenti 
dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità di cui al comma 1: 
a) all'organo conferente ed al soggetto incaricato; 
b) all'organo titolare del potere sostitutivo di conferimento incarichi dichiarati nulli; 
c) all'Autorità nazionale anticorruzione; 
d) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle fu nzioni di 
cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215; 
e) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative; 
f) all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale 
responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai dirigenti; 
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, inoltre, ad inoltrare 
denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p . allorché si tratti di reato 
perseguibile d'ufficio. 

Articolo 6 - Procedure di accertamento degli incarichi conferiti in violazione del 
D.Lgs. 39/13 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche su segnalazione di terzi, 
conoscendo dell'esistenza, al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel 
corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al 
decreto legislativo n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001 ovvero di 
una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli 
interessati; ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico, 
procedendo come segue: 
per i casi di lnconferibilità 
2. Nel caso di violazione di norme sulla inconferibilità, la contestazione, adeguatamente 
motivata, con brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della 
norma che si assume violata, e notificata a norma di legge all'incaricato ed al 
soggett%rgano che ha conferito l'incarico, assegna all'interessato un termine perentorio 
di 10 (dieci) giorni per presentare eventuali sue deduzioni alle contestazioni. Nello stesso 
termine, anche l'organo che ha conferito l'incarico può inviare proprie osservazioni in 
merito. 
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano 
ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi 10 (dieci) giorni, con apposito 
provvedimento motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate: 
a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto; 
b) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla 
data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato. 
4. Nel provvedimento, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare 
all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti comunque interessati dallo stesso 
provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili 
contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione. 
5. Accertata l'inconferibilità e dichiarata la nullità dell'incarico, va verificata la presenza 
dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della 
nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della 
sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, che deve svolgersi nel rispetto 
del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo conferente che 
erano presenti al momento della votazione. Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti 
da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. 
6. Dalla data di notifica del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato 



nullo o comunque dalla data, se diversa di cui al c 5 del presente articolo, decorre il 
periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo é precluso l'esercizio 
del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 
2, del D. Lgs . 39/2013. 
per i casi di Incompatibilità 
7. Nel caso di violazione di norme sull'incompatibilità anche sopraggiunta nel corso 
dell'incarico, la contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, 
assegna all'interessato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per presentare 
eventuali sue deduzioni alle contestazioni o esercitare l'opzione per rimuovere la causa. 
8. Decorso inutilmente il predetto termine, senza la rimozione della causa l'incarico viene 
dichiarato decaduto su proposta del RPC dal soggetto che l'ha con.ferito . 
9. I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono annotati, in ordine cronologico di 
adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, da cui con appositi link è consentito a 
chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi provvedimenti; sono, inoltre, inviati ai 
soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di 
conferire gli incarichi dichiarati nulli . 

Articolo 7 - Organo surrogante e procedura sostitutiva 
1. Durante il periodo di interdizione dell'organo o soggetto titolare del potere di conferire gli 
incarichi dichiarati nulli secondo quanto previsto dall'art 6, il relativo potere sostitutivo è 
attribuito ad un organo surrogante così individuato: 
a) nel Consiglio comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta comunale; 
b) nella Giunta comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio; 
c) nel Vice Sindaco, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco; 
d) nel Dirigente previamente individuato dal Sindaco con proprio decreto, se l'affidamento 
nullo sia stato operato da un dirigente di settore diverso. 
2. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare 
nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità . 
3. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, 
l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la 
procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che 
impongano termini più ampi . 
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti. 
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui 
accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, al Presidente del 
CC, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione, nonché alle autorità competenti di cui 
all'art. 5, comma 3, del presente regolamento. 
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai 
componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al 
conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità. 

Articolo 8 - Procedura di recupero 
1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione trasmette gli atti al Dirigente del Settore finanziario per il recupero delle 
somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata 
la nullità. 
2. Entro i 7 (sette) giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, 
il Dirigente del Settore finanziario dà comunicazione dell'avvenuto introito al Respo nsabile 
della prevenzione della corruzione, al Sindaco, al Presidente del CC, al Collegio dei 



Revisori e al Nucleo di Valutazione. 

Articolo 9 - Procedura di revoca del provvedimento di nomina del responsabile della 
prevenzione corruzione 
1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico al responsabile prevenzione 
corruzione, qualunque sia la sua motivazione deve essere inviato in copia all'ANAC, la 
quale può entro 30 gg dal ricevimento formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che 
la revoca sia correlata alle specifiche attività condotte dal RPC in materia di 
anticorruzione. 
2. il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il termine di 30 gg di cui al c. 1 senza 
la richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato con cui l'organo o il 
soggetto che ha adottato il provvedimento di revoca ha riscontrato la richiesta di riesame 
dell'ANAC. 

Articolo 10 - Norma transitoria e finale 
1. In sede di prima applicazione, gli organi conferenti comunicano, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere e non ancora 
comunicati. 
2. Il presente regolamento, che fa parte integrante del piano triennale di prevenzione della 
corruzione vigente nel comune di Nicosia, entra in vigore ad intervenuta esecutività della 
relativa deliberazione di approvazione. 
3. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà pubblicato sul sito web In 

amministrazione trasparente - sotto sezione disposizioni generali - atti generali - ed In 

sotto sezione altri contenuti - corruzione. 


