
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia di Cagliari

Prot. n.494 Cat. 1-3-8 Lì  28.01.2014

Al Sindaco
                                                                                    Ai Responsabili dei Settori 

          Ai Dipendenti

                                                                                   SEDE    

                             
OGGETTO: FORMAZIONE DI COMMISSIONI DI CONCORSO O DI GARA,
ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI IN CASO DI CONDANNE PENALI PER DELITTI
CONTRO LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE.

Il nuovo art. 35 bis, inserito nell'ambito del d.lgs. n.165/2001, pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per l’assegnazione agli uffici considerati a
più elevato rischio di corruzione. La norma, in particolare, prevede: “1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del Codice Penale:
α) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
β) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
χ) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e Regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

L'accertamento sui procedimenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.
46 del D.P.R. 445 del 2000.
Se all'esito delle verifiche risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per
delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ente:
-  si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
-  applica la misura prevista dall'art. 3 del d.lgs. n.39/2013 a seconda della fattispecie 1;
-  provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Si invitano pertanto le SS.LL.:
- ad effettuare i controlli sui precedenti penali, assumendo le determinazioni conseguenti in caso  

di esito positivo del controllo;
-a provvedere affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente

le condizioni ostative al conferimento.
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La presente direttiva , ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013, viene pubblicata sul
sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali –
Atti generali”.

Gesico, 28 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
                                                               SEGRETARIO COMUNALE
                                                           Dr.ssa Valentina Marvaldi

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di con danna per reati contro la pubblica amministrazione 

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del
servizio sanitario nazionale. 

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97,
l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione
temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la
durata di 5 anni. 

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la
cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la
stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un
periodo comunque non superiore a 5 anni. 

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al
dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che
comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di
incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui
l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente
viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non
definitiva, di proscioglimento. 

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto
esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli
incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il
periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa
durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione
l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo
trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è
equiparata alla sentenza di condanna.
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