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X SCHEDA - MISURE GENERALI – “INCONFERIBILITÀ ED 
INCOMPATIBILITÀ” 
 

QUADRO NORMATIVO  - “INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ” 
 
Decreto legislativo n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 
 
 
 
 

 

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ha dettato nuove norme in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012. 

Si rappresenta, sul tema che nel PTPC dell’Ente, approvato con decreto presidenziale n. 301 

del 22.12.2017, è stato adottato un apposito “Regolamento sugli obblighi di pubblicazione in caso 

di conferimenti di cariche, incarichi, consulenze e collaborazioni. Accertamento delle 

inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause, anche potenziali di conflitto di interesse” in cui 

vengono delineati con precisione gli adempimenti procedurali connessi all’applicazione di tale 

normativa e dunque si rimanda alla lettura integrale del richiamato documento. 

Da ultimo, ad ulteriore conferma della rilevanza della materia de qua, l’Ufficio Trasparenza 

e Anticorruzione, ha predisposto nell’ambito del PTPC 2019-2021 (allegato 6)  un “Documento di 

approfondimento in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità. 

Individuazione delle procedure volte ad assicurare una maggiore efficacia e rapidità delle istruttorie 

relative a segnalazioni”.  

Successivamente si è provveduto ad aggiornare i modelli delle dichiarazioni sostitutive 

richieste dall’art.20 del d.lgs. n. 39/2013 ad esito di un' attività di sistemazione organica 

complessiva della modulistica dell'Ente in materia di trasparenza e anticorruzione. 

I modelli di riferimento, consultabili al presente link,  sono i seguenti: 

Modello n. 4 - Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità e relativi 

aggiornamenti annuali (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 – D.L. 95/2012) – (Presidente Adsp, Membri 

Comitato di Gestione; Dirigenti) 

Modello n. 4 - bis - Aggiornamento della Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed 

incompatibilità – (Presidente Adsp, Membri Comitato di Gestione) 

Modello n. 9 -  Aggiornamento della dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed 

incompatibilità (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39) – (Dirigenti). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=2022-04-08
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/PTPCT_2018-2020/sezione_3_regolamento_nomina_cariche_incarichi.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
https://portidiroma.etrasparenza.it/contenuto18270_modulistica-di-riferimento-in-materia-di-trasparenza-e-anticorruzione_747.html
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In relazione al rafforzamento dell’importanza del presente adempimento, in un’ottica di 

valorizzazione della consapevolezza da parte dei soggetti interessati dell’attuazione della presente 

misura, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ha predisposto un Regolamento riepilogativo degli 

obblighi di pubblicazione posti dall’art.14 del decreto legislativo n. 33 del 2013,  adottato con 

Decreto del Presidente AdSP  n. 37 del 04.02.2022 in cui sono stati trattati anche gli adempimenti  

posti dal decreto legislativo n.39/2013. 

 

 

 
 

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/REGOLAMENTO%20ARTICOLO%2014/Regolamento%20disciplina%20obblighi%20di%20trasparenza%20art.%2014%20d_lgs_%20n_33_2013.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/REGOLAMENTO%20ARTICOLO%2014/Regolamento%20disciplina%20obblighi%20di%20trasparenza%20art.%2014%20d_lgs_%20n_33_2013.pdf

