
Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5i73838 - Fox 081/8587201
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AI RESPONSABILI DEI SETTORI

SEDE

E p.c.

AL SINDACO

SEDE

OGGETTO : Legge 6 novembre 2012 ,n. l90-Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione
della corruzione e delloillegalità nella pubblica amministrazione-Criteri interpretativi ed
applicativi della normativa concernente gli obblighi di astensione in caso di conflitto di
interessi.

La legge 6 novembre 2012 , n. 190 , nelf introdurre anche nel nostro ordinamento un sistema
organico di prevenzione della comrzione , ha inserito psr la prima volta una previsione generale
volta a prevenire forme di disfunzione dell'agere amrtirtrstrativo conseguenti all'esistenza di un
conflitto di interessi.
Conseguenl.emente , l'obbligo di astensione dei funzionari pubblici in tutti i casi di conflitto , anche
poterrziale , di interessi assurge a dignità di principio generale dell'ordinamento in quanto la legge

190/2ù12" prima citata, ha generalizzato l'istituto , innestando l'art. 6 bis "17 responsabile del
procedimenb e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endopracetliruentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di con/litto di interessi,
segnalanclo ogni situazione di conflitto, anche potenziale" (art. 6-bis L. 24111990) nel tessuto
nomrativo ilella legge sul procedimento amministrativo .

La normativa di riferimento è contenuta , inoltre , negli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR n. 6212013
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che di seguito si riportano :

-'qll dipendente si astiene da prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche poteraiale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
convh'enti, di parenti, di ffini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi nflnffa, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni pttiitiche, sindacali o dei superiori gerarchicf' (art.6, comma 2, DPR n.62113);

:'Il diltencl,ente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coimtrilgert'- interessi propri, owero di suoi parenti, ffini entro il secondo grado, del coniuge o di
convit'enti, (tppure 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 grcve inimicizia o
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rapporti rli credito o debito signiJìcativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatare, ltrocuratore o agente, owero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
societù o st(tbilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni alno r:aso in cui esistano gravi ragioni di conienienza. Sullrastensione decide il responsabile
dell'fficio di appartenenzd, (art. 7,DpR n. 62113).

Anclre il Clodice di comportamento dei dipendenti di questo Ente , approvato con delibe razione
giuntale n. 7 del 28'l-2014, cui si fa rinvio per una cimpiuta disamina , tratta dell,obbligo di
astensione che grava sui dipendenti ogniqualvolta, nello wolgimento deli'attivita di serviào, si
configuri. un conflitto di interessi, anche potènziale .

Si ricord'a . inoltre , che l'obbligo di astensione è previsto tra le misure obbligatorie recate dal
vigente Piano triennale di prevenzione della comrzione ( misura n. 3 ).

IL Piano Nazionale Anticomrzione sottolinea l'importanzadi assicurare mediante idonee direttive e
misure orgwtjizzative , la conoscenza , da parte dèi dipendenti , degli obblighi di astensione nelle
situazioni cli conlliuo di interessi , nonché delle modalità di ."girl*ionJ del conflitto e delle
responsabilità scaturenti in caso di violazione .

Atteso che la disposizione recata dall'art. 6-bis ,di cui prima è detto , lascia ampi spazi
all'interpretazione in quanto non fornisce una puntuale definizione del conflitt,o di interessi , scopo
della presente direttiva è quello di fomire indiòazioni di massima utili per un orientamento nei casi
della specie.

Preliminannente va evidenziato che il confliuo di interessi prescinde dall'effettivo verificarsi di un
fenomeno comrffivo e che ai fini del conflitto di interessi rilivano gli interessi personali di qualsiasi
tipo e non xiltanto di carattere economico del funzionario pubbtca nonché gli interessi di persone
con le quati rl funzionario ha una relazione di parentel a , axicizia/inimiciiia, di affari . Inoltre ,
secondo recente giurisprudenza" I'alveo applicativo di tale principio vo ricondotto alle
detet'minazioni dal contenuto discrezionale 

-,- 
che implicano quindi ipprrrro*enti di stampo

soggettivtt clw ben possono anche solo in ostratto , essere condizionati ààt fatto che chi conco*e
all'adazione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale , ma non"onche quando l,atto si
fondi sulla oggettiva verifica di requisiti , prurrppirti o condizioni predeterminati da rigide
previeni norrutativa ".

Tanto premesso

in qualità cli Responsabile della prevenzione della comrzione , si raccomand a alle SS. LL. di
osselvare puntualmente le norme soprarichiamate e si ricorda che la valutazione del soggetto

thiamato ad apptezzere la sussistenzà del conflitto di interessi , comprende anche la verifica che
l'astensione non sia un pretesto per non assumere decisioni scomode o particolarmente complesse e
che il paventato conflitto di interessi sebbene potenziale sia in grado di ledere in effetti
l' imp arzialitur dell' az ione amministrativa .

Inoltre , itr al.tuazione del vigente Piano triennale di prevenzione della comrzione

che le SS.I,L.

SI DISPONE
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- Effettuino un puntuale monitoraggio , verificando situazioni di conflitto di interesse , diretto o
potenziale , eve,ntuali relazioni di parentela o affrnita tra i dipendenti incardinati nella struttura di
compete,nzae i soggetti,personefisiche o giuridiche, conle quali, aqualsiasititolo interconono
rappoai aventi rilevanzaeconomica con l,Ente comunale .

- Inseriscantr in fidti i prowedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri
un"eslx€ssa attestazione circa l'asseraa di conflitto di interessi , ai sensi dell'art. 6 bis della i"gg.
2$19a, dell'art. 6 D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento comunale .

- Gamtiscaro la capillare diffirsione della presente disposizione a tutto il personale del settore di
cwpet€[za.

E'il cam di rimarcare che 1e violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici , ai sensi dell'art. 16- comma l-dello stesso Codice e del Codice di
oomportame:rto del Comune di Boscotrecase , integrano comportamenti contrari ai doveri di ufficio.
Ferma restmdo la responsabilita penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente ,
lariolazione è fonte di responsabilita disciplinare accertata all'esito del procedìmento disòip[nare ,
nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione . Inoltre ,l'atto adottato in
violazione dell'obbligo di astensione è illegittimo e annullabile per contrasto con la disposizione
tegislativadi cui all'art. 6-bis della legge n.241190.

La presente direttiva , ai sensi dell'art. l2-comma I e 2 del D. L.vo n. 3312013, sarà pubblicata
mhe sul sito istituzionale dell'Ente -alla sezione " anticomrzione'0.


