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Il Segretario Generale 

 

N. Prot.        

 

        Ai Direttori delle Strutture di linea 

Ai Direttori delle Strutture di staff 

Ai Direttori delle Strutture Territoriali 

Ai Direttori delle Strutture di supporto 

agli organi e all’Amministrazione 

 

 

Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 

 

Nello svolgimento dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, si è verificato che, 

generalmente, gli atti adottati da Direttori e Dirigenti non riportano in modo esplicito la dichiarazione 

dell’assenza di conflitto di interessi, anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento 

(RUP), Responsabile di Procedimento (RP), componente di commissioni di gara e di commissioni di 

concorso e altri soggetti titolari di assunzione di pareri, valutazioni, provvedimenti.  

“Il conflitto di interessi” è argomento chiave della prevenzione della corruzione.  

A conferma di ciò il legislatore, all’interno della legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione), ha previsto 

l’introduzione di questa figura aggiungendo l’art. 6  bis alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. 

L’articolo prevede, in modo esplicito, l’obbligo dell’astensione e della segnalazione di confitti anche 

potenziali, recitando: ”il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri , 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, anche nella versione attuale di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 

agosto 2016, ha precisato in premessa che la norma persegue una finalità di prevenzione, promuovendo, tra 

le altre “misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio 

possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche”. 

L’interesse tutelato dalla norma è sempre l’interesse pubblico che, in quanto interesse primario, non può mai 

essere compresso né depotenziato nel suo compimento da interessi secondari e/o privati. 
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La nozione di conflitto di interessi, riferita a chi ricopre funzioni pubbliche, è configurabile come una 

circostanza in cui l’azione del pubblico dipendente, per definizione orientata unicamente alla cura 

dell’interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe tendenzialmente essere ostacolata da un interesse 

della sfera privata.  

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha espresso rilevanti considerazioni in tema di conflitto 

di interessi dei dipendenti pubblici, puntualizzando che l'obbligo di astensione, (…) “non ammette deroghe e 

opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in 

conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza”
1
. 

Pertanto il RP e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 

ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

La norma sopra citata va letta in maniera coordinata con le disposizioni del Codice di comportamento dei 

dipendenti delle PA, approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, - in particolare l’art. 6 comma 2 e l’art. 7 - a 

norma dell'articolo 54 del d.lgs. n.165/2001, emanato in attuazione della legge anti-corruzione n.190/2012 e 

in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica.  

Ancora più di recente, l’’A.N.A.C., di concerto con la Presidenza Consiglio dei Ministri definisce il Codice di 

Comportamento quale contenitore di una lista di doveri “che attengono in primo luogo alla dimensione del 

conflitto di interessi (potenziali o reali)…”
2
. 

Altresì, la Legge sopra citata si coordina, per quanto riguarda Roma Capitale, con:  

- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adottato da Roma Capitale, valevole per il triennio 

2017-2019, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017. Il Piano, nell’ambito 

delle “Altre misure di prevenzione” della corruzione (pag. 89), prevede espressamente, a partire 

dall’anno 2017 e quale misura alternativa di prevenzione, di “inserire nel dispositivo delle determinazioni 

dirigenziali un apposito punto nel quale si attesti l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni 

di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del 

D.P.R. n. 62/2013”; 

                                                           
1
 Orientamento AG11/2015/AC reso al Comune di Torrenova. 

2
 Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche 

coinvolte nella politica di coesione”, nell’ambito del Programma di azione e Coesione Complementare al PON “Governance e 

Assistenza Tecnica 2007/2013”. Obiettivo Operativo I.2, pubblicato il 6 febbraio 2017 (pag. 21). 



 
 

  

 

- il Codice di comportamento adottato da Roma Capitale, approvato con Deliberazione Giunta capitolina 

n. 141 del 30.12.2016, che trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti, nonché, con i limiti di 

compatibilità di cui all’art. 2, nei riguardi di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni, servizi e lavori a favore dell’Amministrazione. 

 

Il conflitto di interessi è disciplinato, specificamente, nell’art. 10 del Codice di Comportamento di Roma 

Capitale e in altre norme, come l’art. 9 comma 4.   

Si evidenzia che la violazione delle norme contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel Codice di Comportamento di 

Roma Capitale, e di quelle relative all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, è fonte 

di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.165/2001.  

All'accertamento della violazione delle norme di cui si tratta, consegue l'applicazione delle sanzioni 

disciplinari previste dall’art. 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001 (come modificato dal D.Lgs.n.150/2009) e 

dalle disposizioni contrattuali vigenti (art. 3 CCNL 11.4.2008 per il personale non dirigente e art. 7 CCNL 

22.2.2010 per il personale dirigente).  

La violazione della norma può inoltre costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento 

finale. 

Tanto premesso, si dispone di inserire nel dispositivo delle Determinazioni Dirigenziali un apposito 

punto, nel quale si attesti l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 

Anche in caso di affidamento di incarico a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 o 

delle disposizioni recate dal D. Lgs. N.50/2016, compresi i servizi legali (disciplinati dall’allegato IX del citato 

D.Lgs. 50/2016), rappresentanza processuale e patrocinio, a prescindere dalla qualificazione giuridica data 

all’incarico, deve essere acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta (allegata a copia di documento di 

identità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), che attesti, sotto la propria responsabilità, nella 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di false dichiarazioni e di 

presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:  

- di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con Roma Capitale;  

- di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R.62/2013) e del Codice di comportamento di Roma Capitale.  

 



 
 

  

 

La presente direttiva verrà pubblicata. per conoscenza e norma, nel sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”, e dovrà essere diffusa a tutti i 

dipendenti, tramite posta elettronica, dai singoli uffici del personale.  

Sul sito web sono altresì consultabili i Piani Anticorruzione e i Codici di Condotta.  

Ringrazio e auguro buon lavoro. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Pietro Paolo Mileti 
       

Il Dirigente della U.O. 
Sistema Integrato dei Controlli Interni 

Maria Luigia Sabato 
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Nello svolgimento dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, si è verificato che, 


generalmente, gli atti adottati da Direttori e Dirigenti non riportano in modo esplicito la dichiarazione 


dell’assenza di conflitto di interessi, anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento 


(RUP), Responsabile di Procedimento (RP), componente di commissioni di gara e di commissioni di 


concorso e altri soggetti titolari di assunzione di pareri, valutazioni, provvedimenti.  


“Il conflitto di interessi” è argomento chiave della prevenzione della corruzione.  


A conferma di ciò il legislatore, all’interno della legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione), ha previsto 


l’introduzione di questa figura aggiungendo l’art. 6  bis alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. 


L’articolo prevede, in modo esplicito, l’obbligo dell’astensione e della segnalazione di confitti anche 


potenziali, recitando: ”il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri , 


le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 


conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 


Il Piano Nazionale Anticorruzione, anche nella versione attuale di cui alla deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 


agosto 2016, ha precisato in premessa che la norma persegue una finalità di prevenzione, promuovendo, tra 
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essere compresso né depotenziato nel suo compimento da interessi secondari e/o privati. 







 
 


  


 


La nozione di conflitto di interessi, riferita a chi ricopre funzioni pubbliche, è configurabile come una 


circostanza in cui l’azione del pubblico dipendente, per definizione orientata unicamente alla cura 


dell’interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe tendenzialmente essere ostacolata da un interesse 


della sfera privata.  


Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha espresso rilevanti considerazioni in tema di conflitto 


di interessi dei dipendenti pubblici, puntualizzando che l'obbligo di astensione, (…) “non ammette deroghe e 


opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in 


conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza”
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Pertanto il RP e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 


endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 


ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 


La norma sopra citata va letta in maniera coordinata con le disposizioni del Codice di comportamento dei 


dipendenti delle PA, approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, - in particolare l’art. 6 comma 2 e l’art. 7 - a 


norma dell'articolo 54 del d.lgs. n.165/2001, emanato in attuazione della legge anti-corruzione n.190/2012 e 


in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica.  


Ancora più di recente, l’’A.N.A.C., di concerto con la Presidenza Consiglio dei Ministri definisce il Codice di 


Comportamento quale contenitore di una lista di doveri “che attengono in primo luogo alla dimensione del 


conflitto di interessi (potenziali o reali)…”
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Altresì, la Legge sopra citata si coordina, per quanto riguarda Roma Capitale, con:  


- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adottato da Roma Capitale, valevole per il triennio 


2017-2019, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 10 del 31.01.2017. Il Piano, nell’ambito 


delle “Altre misure di prevenzione” della corruzione (pag. 89), prevede espressamente, a partire 


dall’anno 2017 e quale misura alternativa di prevenzione, di “inserire nel dispositivo delle determinazioni 


dirigenziali un apposito punto nel quale si attesti l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni 


di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del 


D.P.R. n. 62/2013”; 
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coinvolte nella politica di coesione”, nell’ambito del Programma di azione e Coesione Complementare al PON “Governance e 
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- il Codice di comportamento adottato da Roma Capitale, approvato con Deliberazione Giunta capitolina 


n. 141 del 30.12.2016, che trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti, nonché, con i limiti di 


compatibilità di cui all’art. 2, nei riguardi di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 


contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 


collaborazione delle autorità politiche, e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 


fornitrici di beni, servizi e lavori a favore dell’Amministrazione. 


 


Il conflitto di interessi è disciplinato, specificamente, nell’art. 10 del Codice di Comportamento di Roma 


Capitale e in altre norme, come l’art. 9 comma 4.   


Si evidenzia che la violazione delle norme contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel Codice di Comportamento di 


Roma Capitale, e di quelle relative all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, è fonte 


di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.165/2001.  


All'accertamento della violazione delle norme di cui si tratta, consegue l'applicazione delle sanzioni 


disciplinari previste dall’art. 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001 (come modificato dal D.Lgs.n.150/2009) e 


dalle disposizioni contrattuali vigenti (art. 3 CCNL 11.4.2008 per il personale non dirigente e art. 7 CCNL 


22.2.2010 per il personale dirigente).  


La violazione della norma può inoltre costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento 


finale. 


Tanto premesso, si dispone di inserire nel dispositivo delle Determinazioni Dirigenziali un apposito 


punto, nel quale si attesti l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 


interessi, in attuazione dell’art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 


Anche in caso di affidamento di incarico a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 o 


delle disposizioni recate dal D. Lgs. N.50/2016, compresi i servizi legali (disciplinati dall’allegato IX del citato 


D.Lgs. 50/2016), rappresentanza processuale e patrocinio, a prescindere dalla qualificazione giuridica data 


all’incarico, deve essere acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta (allegata a copia di documento di 


identità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), che attesti, sotto la propria responsabilità, nella 


consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di false dichiarazioni e di 


presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:  


- di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con Roma Capitale;  


- di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 


(D.P.R.62/2013) e del Codice di comportamento di Roma Capitale.  


 







 
 


  


 


La presente direttiva verrà pubblicata. per conoscenza e norma, nel sito istituzionale, sezione 


“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”, e dovrà essere diffusa a tutti i 


dipendenti, tramite posta elettronica, dai singoli uffici del personale.  


Sul sito web sono altresì consultabili i Piani Anticorruzione e i Codici di Condotta.  


Ringrazio e auguro buon lavoro. 


 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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Il Dirigente della U.O. 
Sistema Integrato dei Controlli Interni 
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