
 

Roma Capitale 
Via del Campidoglio 1, 00186 ROMA 
Telefono +39 06 67103820 - Fax +39 06 67102308 
www.comune.roma.it 

Il Segretario Generale  
 
 

N. di Protocollo RC  

 
 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 
  

e, p.c. 
 
 

  
Al 

 
Gabinetto della Sindaca 

   
   
   

 

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

Chiarimenti. 

 

In relazione alla direttiva in oggetto, trasmessa con nota RC/16149 del 26 maggio 2017, si sono riscontrati 

dubbi interpretativi, formulati a questo Segretariato, che necessitano di brevi chiarimenti. 

 

Occorre, preliminarmente, rammentare che, disposizioni come la presente direttiva, non riguardano tutte le 

situazioni specifiche che potenzialmente possono verificarsi, bensì dettano, necessariamente, indicazioni 

generali ed astratte, di attuazione di principi parimenti generali prescritti dal legislatore.  

 

Sul punto in oggetto, è opportuno, inoltre, ribadire che il conflitto di interessi è materia trasversale, 

riguardante numerosi ambiti dell’agere amministrativo, e che l’obbligo di astensione in caso di conflitto è 

canone comportamentale immanente per qualsiasi funzionario pubblico. Tale obbligo necessita di un 

comportamento positivo (segnalazione/astensione) ogni qualvolta si verifichi, ipotesi, come ovvio, del tutto 

eventuale e residuale. 

 

Relativamente alla direttiva di specie, la stessa rammenta l’obbligo, in conformità con il Piano Triennale 

Anticorruzione, che ciascun dirigente, in ogni determinazione dirigenziale, 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”. 

 

prot: RC20170019114

del: 26/06/2017



 
 

  

 

Ebbene, tale disposizione non intende prescrivere un generalizzato ed indistinto obbligo di acquisire 

dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte di ogni soggetto coinvolto nel procedimento, 

bensì, viceversa, implica l’accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse, quale 

adempimento di obbligo di legge (preesistente alla direttiva in oggetto) posto a tutela, peraltro, di chi adotta 

l’atto; dell’accertamento deve essere dato atto nel testo delle determinazioni.  

    

La presente nota di chiarimento verrà pubblicata, per conoscenza e norma, nel sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente – Prevenzione della Corruzione”. 

 

Ringrazio per l’attenzione e auguro buon lavoro. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Pietro Paolo MILETI 
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