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II SCHEDA - MISURE GENERALI – “MISURE DI DISCIPLINA DEL 
CONFLITTO DI INTERESSI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ED 
ASTENSIONE”. 
 

QUADRO NORMATIVO  CONFLITTO DI  INTERESSE 
 
Art. 6 bis della legge n. 241/1990 “Conflitto di interessi”; 
 
Articoli 6 e 7 del D.P.R.  n. 62/2013 “Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”; 
 
Articoli 6 e 7 del “Codice di Comportamento dell’AdSP”, approvato con decreto del Presidente n. 212 del 
06.10.2021;  
 
Articolo 15 del Dec.L.vo 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari  di  incarichi  di                     
collaborazione o consulenza” 
 
Art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” 
 
 
 
 
 

 

Nell’ambito delle strategie finalizzate ad attuare strumenti/procedure volti ad assicurare una 

maggiore efficacia e rapidità delle istruttorie relative alle segnalazioni di 

inconferibilità/incompatibilità e conflitti di interesse, l’esigenza di affrontare in modo sistematico e 

approfondito tali situazioni, ha determinato il R.P.C.T. ed il suo Ufficio di supporto a predisporre 

un “documento di approfondimento in materia di conflitto di interessi” finalizzato a definire, da un 

punto di vista normativo/interpretativo cosa si intenda per conflitto di interesse, nonché l’ambito di 

operatività soggettivo dello stesso ed i connessi adempimenti procedurali. 

Si è cercato, quindi, di enucleare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie 

tipiche del conflitto di interessi, ed il richiamato documento è stato diretto a facilitare 

l’implementazione coordinata di misure preventive che agiscano contemporaneamente sul piano 

della sensibilizzazione e della responsabilizzazione degli attori coinvolti. 

Si è poi concentrata l’attenzione nella predisposizione di una modulistica per le 

dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse (nelle sue varie tipologie) con la previsione dei 

modelli e relative schede di sintesi. 

Ad esito di un'attività di sistemazione organica complessiva della modulistica dell'Ente in 

materia di trasparenza e anticorruzione, i citati modelli e le relative schede di sintesi sono pubblicate 

al presente link.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=2022-04-08
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=2022-04-08
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/213211336290O__OCodice+di+comportamento.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/212781355490O__ODecreto-N-212-2021-Approvazione-Codice-Comportamento.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/212781355490O__ODecreto-N-212-2021-Approvazione-Codice-Comportamento.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2022-04-08
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2022-04-08
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/ALLEGATO%20N.%206%20-%20Documento%20di%20approfondimento%20CONFLITTO%20INTERESSI.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/contenuto18270_modulistica-di-riferimento-in-materia-di-trasparenza-e-anticorruzione_747.html
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Al fine di individuare con maggiore celerità i modelli e le schede di sintesi relative al 

conflitto di interessi si consiglia di consultare la tabella riepilogativa complessiva della modulistica.  

I Dirigenti eseguiranno un monitoraggio costante sulle eventuali comunicazioni rese ai sensi 

degli art. 6 - 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 6 - 7 del Codice di comportamento 

dell’AdSP e relazioneranno a cadenza semestrale (entro il 30/06 – ed entro il 31/12 di ogni anno) 

il RPCT dell’Ente su eventuali situazioni di conflitto di interesse tramite apposita comunicazione 

interna. 

La verifica sull’attuazione di tale misura rientrerà all’interno del monitoraggio annuale che il 

RPCT svolgerà in merito alle misure di prevenzione specifiche – generali da parte dei Dirigenti 

tramite la compilazione dell’apposita scheda predisposta.  

Le eventuali dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 6 - 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 

dell’art. 6-7 del Codice di comportamento dell’ AdSP saranno acquisite al fascicolo del dipendente.  

 

 “Affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell’art. 53 del 

d.lgs. n. 165 del 2001” 

 

Ai sensi dell’art. 2, co.3 del dpr n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, le 

pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i 

titolari di incarichi di consulenza e collaborazione, conferiti a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

tipologia di contratto. 

Ai sensi dell’art. 53 c. 14 del Dec. L.vo 165/2001 richiamato dall’art. 15 del Dec. L.vo 33/2013, i 

RUP ed i titolari delle Aree/Uffici che intendono assegnare un incarico di 

consulenza/collaborazione devono richiedere al soggetto prescelto una dichiarazione di 

insussistenza di cause, anche potenziali, di conflitto di interesse e, antecedentemente al 

conferimento dell’incarico, valutare la presenza, in capo al soggetto interessato, di situazioni in 

grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta all’amministrazione 

nell’esercizio dei suoi poteri. 

La modulistica di riferimento è reperibile al presente link. 

 

 

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/RIORDINO%20MODULISTICA/TABELLA%20RIEPILOGATIVA%20MODULISTICA.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/contenuto18270_modulistica-di-riferimento-in-materia-di-trasparenza-e-anticorruzione_747.html

