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XI SCHEDA - MISURE GENERALI – “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
Art. 35 bis del D.L.gs n. 165/01” 
 

QUADRO NORMATIVO  - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 
nelle assegnazioni agli uffici  
 
Art. 35 bis del D.L.gs n. 165/01 
 
Deliberazione ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019  
 
 
 

 

 

L’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01, come introdotto dal comma 46 dell'art. 1 della Legge 

190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara 

e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio 

di corruzione. 

Ai fini di un approfondimento sul presente articolo, si segnala la deliberazione ANAC n. 

1201 del 18 dicembre 2019, recante: “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle 

inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 

39/2013 e art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001”, la quale fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione 

sia delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, sia sulle disposizioni di cui all’art. 35-bis 

del D.lgs. n. 165/2001.  

La norma in esame, si caratterizza per essere, non tanto una misura sanzionatoria, ma una 

condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna 

non passata in giudicato. 

La presente disposizione si applica anche in occasione dell’assegnazione di incarichi 

specifici a dipendenti, anche non di livello dirigenziale ed 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: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) 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; 
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c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione 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. 

Si rappresenta che l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, nell’ambito dell’approvazione 

del “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” (PTPC 2019-2021 all. n. 6), ha predisposto il 

modello recante specifica dichiarazione sostitutiva.  

Attualmente, ad esito di un' attività di sistemazione organica complessiva della modulistica 

dell'Ente in materia di trasparenza e anticorruzione, l’ufficio del RPCT ha aggiornato le tabelle 

esplicative ed  i modelli relativi all’attuazione dell’art.35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 

reperibili al presente link: 

Scheda 5 - Modello n. 10: riferita ai membri di commissione  (Art. 35 BIS del d. Lgs. n. 

165/2001); 

Scheda 3 - Modello n. 7: riferita ai Dirigenti _ Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 

d'interesse/ Dichiarazione di assenza di condanne penali per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione (art. 6 e 13 D.P.R. 62/2013- Art.35 Bis d.Lgs. n.165/2001).   

Nei casi previsti dal citato art. 35 bis del d. Lgs. n. 165/2001 il Dirigente procederà 

all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sopra indicate.  

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 dall’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza.   
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