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OGGETTO:  Adempimenti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai dirigenti o ai 

responsabili di servizio in posizione organizzativa.  

 

 

L'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 prevede che i dirigenti e i responsabili delle PO (nei comuni senza dirigenti) 

degli Enti locali, ma anche gli amministratori e dirigenti degli enti pubblici locali o egli enti privati in 

controllo pubblico nominati dallo stesso ente locale, debbano presentare al momento dell'incarico la 

dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui allo stesso decreto. 

Annualmente devono rinnovare la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità. Le 

sanzioni sono pesanti fino ad arrivare all’inefficacia dell’incarico. Tale obbligo  è stato altresì 

richiamato nell’art. 4 del codice di comportamento approvato da questo ente con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n. 38 del 17.12.2013 .  

 

Si richiama altresì l’attenzione sull’obbligo di astensione dei dipendenti tutti e dei compiti gravanti 

sui responsabili di servizio in relazione all’osservanza di tale obbligo “dalla partecipazione 

all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, 

di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche 

non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente 

ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.” 

 

In allegato troverete una  scheda di sintesi delle cause di inconferbilità/inconpatibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013, distinte per tipologia di incarico/carica comunale. Con norma successiva è stato chiarito che le 

cause di inconferibilità non si applicano agli incarichi antecedenti al 2.5.2013 (entrata in vigore del decreto).  

Obbligo di cui sopra è poi richiamato dal D.Lgs. 33/2013 che prevede tali dichiarazioni siano pubblicate nel 

sito istituzionale alla sezione amministrazione trasparente.  

Per quanto sopra esposto, per tutti gli incarichi successivi al 2-5-2013 va resa la dichiarazione anche per le 

cause di inconferibilità. Per gli incarichi antecedenti va resa la dichiarazione annuale relativa alle sole cause 

di incompatibilità.  

Pertanto in allegato, oltre alla scheda di cui sopra, troverete i moduli per le due dichiarazioni:  

-  dichiarazione 1: da presentare all'atto del conferimento dell'incarico (successivo al 2.5.2013);  

-  dichiarazione 2: da presentare annualmente. 

Si prega pertanto di procedere alla restituzione delle dichiarazioni all’ufficio segreteria entro 10 giorni, 

precisando che gli originali verranno archiviati nei fascicoli personali dirigenti / PO, mentre le scansioni  

verranno pubblicate nella sezione amministrazione trasparente alla sottosezione personale. 

 



Si rimane  a disposizione per chiarimenti. 

 

Baressa, 15.05.2014 

F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
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