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SEPARAZIONE FRA POLITICA 
E AMMINISTRAZIONE

 DLGS 39/2013: disciplina le inconferibilità 
e le incompatibilità degli incarichi presso la 
PA e gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico (in ATTUAZIONE dell’articolo 1 
commi 49 e 50 della L. 190/2012)

 SCOPO: evitare interferenze o 
commistioni fra politica ed 
amministrazione e prevenire corruzione o 
conflitti interesse o anche solo imparzialità 
dell’azione amministrativa



  

INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’

INCONFERIBILITA’:
Comporta la preclusione (permanente o 

temporanea) a conferire incarichi.
INCOMPATIBILITA’:
Determina l’obbligo per il soggetto a cui 

deve essere dato incarico di scegliere 
entro 15 gg a pena di decadenza, quale 
delle due posizioni mantenere



  

Conseguenze della violazione?

 Gli atti di conferimento degli incarichi in 
caso di violazione sono NULLI e ciò 
determina:

a) Responsabilità in capo a chi ha conferito 
incarico;

b) Impossibilità di conferire incarichi per 3 
mesi

c) Pubblicazione degli atti di accertamento 
delle violazioni sul sito web



  

Chi vigila?

 Il responsabile della prevenzione 
della corruzione: deve contestare 
all’interessato l’insorgere di eventuali 
situazioni di inconferabilità o 
incompatibilità e a segnalare le 
possibili violazioni all’Anticorruzione, 
al Garante della Concorrenza, alla 
Corte dei conti



  

Norma transitoria per gli incarichi 
in essere

 Dl 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 
98/2013

 Art. 29: in sede di prima applicazione con 
riguardo ai casi di incompatibilità previsti dai 
capi V e VI del dlgs 39/2013: gli incarichi 
conferiti e i contratti stipulati PRIMA della data di 
entrata in vigore del dlgs 39 NON hanno effetto 
come causa di incompatibilità fino alla scadenza 
già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.



  

Enti  di  diritto  privato  in  controllo  
pubblico

le societa' e gli altri enti di diritto privato che 
esercitano  funzioni amministrative, attivita' di 
produzione di beni e  servizi  a  favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione  di  
servizi  pubblici,sottoposti a controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 c.c. da  parte  di 
amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli   enti   
nei   quali   siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di  una 
partecipazione  azionaria,  poteri  di  nomina  dei 
 vertici  o   dei componenti degli organi; 



  

enti  di  diritto  privato  regolati  o  
finanziati

 le societa' e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  
privi  di personalita' giuridica, nei confronti dei quali 
l'amministrazione che conferisce l'incarico:     

  1) svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale 
che comportino,  anche  attraverso  il  rilascio  di   
autorizzazioni   o concessioni, l'esercizio continuativo  di  
poteri  di  vigilanza,  di controllo o di certificazione;      
 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;     
  3) finanzi  le  attivita'  attraverso  rapporti  
convenzionali,quali  contratti  pubblici,  contratti  di  
servizio  pubblico  e  di concessione di beni pubblici; 



  

incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati

 si intendono le cariche di presidente con 
deleghe gestionali dirette,amministratore 
delegato, le posizioni di  dirigente,  lo  
svolgimento stabile di attivita' di 
consulenza a favore dell'ente; 



  

componenti di organi di indirizzo 
politico

Si intendono: le  persone che partecipano, in via 
elettiva o di nomina, a organi  di  indirizzo 
politico delle amministrazioni statali,  regionali  e 
 locali: es. Presidente della giunta o  Sindaco,  
assessore  o  consigliere  nei comuni e  nelle  
forme  associative  tra enti locali, oppure a 
organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di 
diritto privato in  controllo  pubblico,  nazionali,  
regionali  e locali; 



  

incarichi amministrativi di vertice

incarichi  di livello  apicale,  quali  quelli   di   
Segretario   generale,   capo Dipartimento,  
Direttore  generale  o  posizioni   assimilate   
nelle pubbliche  amministrazioni  e  negli  enti  di 
 diritto  privato   in controllo  pubblico,  conferiti  
a   soggetti   interni   o   esterni 
all'amministrazione o all'ente che  conferisce  
l'incarico,  che  non comportano  l'esercizio  in  
via  esclusiva   delle   competenze   di 
amministrazione e gestione;     



  

incarichi  dirigenziali  interni
gli  incarichi   di funzione   dirigenziale,   
comunque   denominati,   che    comportano 
l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  
amministrazione  e gestione, nonche' gli 
incarichi di funzione dirigenziale  nell'ambito 
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a  
dirigenti  o  ad altri dipendenti, ivi comprese  le  
categorie  di  personale  di  cuiall'articolo 3  del  
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  
165,appartenenti ai ruoli dell' amministrazione 
che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra 
pubblica amministrazione;     



  

incarichi  dirigenziali  esterni

gli  incarichi   di funzione   dirigenziale,   
comunque   denominati,   che    comportano 
l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  
amministrazione  e gestione, nonche' gli 
incarichi di funzione dirigenziale  nell'ambito 
degli uffici di diretta  collaborazione,  conferiti  a  
soggetti  non muniti  della  qualifica  di  dirigente  
pubblico  o   comunque   non dipendenti di 
pubbliche amministrazioni;     



  

incarichi di amministratore di enti pubblici 
 e  di  entiprivati in controllo  pubblico

gli  incarichi  di  Presidente  con deleghe 
gestionali dirette, amministratore delegato  
e  assimilabili,di altro organo di  indirizzo  
delle  attivita'  dell'ente,  comunque 
denominato, negli enti pubblici e negli enti 
di  diritto  privato  in controllo pubblico.  



  

INCONFERIBIITA’

1) Si verifica in caso di CONDANNA per reati di 
pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione che PRECLUDE la possibilità 
di essere DESTINATARI di INCARICHI 
AMM.TIVI DI VERTICE e di INCARICHI 
DIRIGENZIALI (INTERNI O ESTERNI) in 
Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici ed enti 
di diritto privato in controllo pubblico, nonché 
amm.tore di ente pubblico nazionale, regionale e 
locale.



  

Quali reati?

 Condanna anche con sentenza NON 
passata in giudicato per uno dei reati 
previsti dal capo I titolo II del libro secondo 
del Codice Penale: i DELITTI DELLA PA
es. peculato, malversazione, concussione, 
corruzione, abuso di ufficio, rifiuto atti di 
ufficio, etc



  

Inconferibilita’ permanente
per i reati di cui al 314 1°comma, 317, 318, 
319, 319 ter, 320

 Nei casi in cui sia stata inflitta la pena 
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici 
uffici o sia intervenuta la cessazione del 
rapporto di lavoro per procedimento disciplinare 
o cessazione di lavoro autonomo. 

 Se si è avuta l’interdizione temporanea: 
l’inconferabilità ha la stessa durata della 
interdizione.

 Negli altri casi la durata è di 5 anni.



  

Inconferibilità per gli altri reati

 Permanente: se c’è interdizione perpetua 
pubblici uffici o è cessato il rapporto per 
procedimento disciplinare. Se c’è 
interdizione temporanea, inconferibilità ha 
la durata dell’interdizione. Negli altri casi 
dura il doppio della pena inflitta ma mai 
superiore a 5 anni.



  

Cessazione inconferibilità

 Cessa di diritto se per lo stesso reato ci 
sia sentenza anche non definitiva di 
proscioglimento



  

Soggetti esterni

 Che succede se commette uno dei reati 
contro la PA un soggetto esterno 
all’amministrazione? È sospeso l’incarico 
e l’efficacia del contratto di lavoro 
autonomo o subordinato. Per il periodo 
della sospensione non spetta alcun 
trattamento economico. La sospensione 
dura al massimo 5 anni. Poi si guarda se 
persiste l’interesse alla prestazione.



  

ALTRI CASI DI 
INCONFERIBILITA’

2) NON SI POSSONO DARE INCARICHI NELLE 
AMM.ZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI 
(Comune con + di 15.000 abitanti) a SOGGETTI 
che provengono da Enti di diritto privato regolati 
o finanziati

3) NON SI POSSONO DARE INCARICHI NELLE 
AMM.ZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI 
(comune con + di 15.000 abitanti) a SOGGETTI 
che siano stati componenti di organi politici di 
livello nazionale, regionale o locale



  

Inconferibilita' di incarichi nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali 
a soggetti provenienti da enti di diritto 

privato regolati o finanziati



  

Inconferibilita' di incarichi nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto 
privato regolati o finanziati

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano 
svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati 
dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 
conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in 
proprio attivita' professionali, se queste sono 
regolate, finanziate o comunque retribuite 
dall'amministrazione o ente che conferisce 
l'incarico, non possono essere conferiti: 



  

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali; 

b)  gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico, di livello nazionale, regionale e 
locale; 

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici che siano relativi allo 
specifico settore o ufficio 
dell'amministrazione che esercita i poteri di 
regolazione e finanziamento. 



  

Inconferibilita' di incarichi a 
componenti di organo politico di 

livello regionale e locale



  

Inconferibilita' di incarichi a componenti di 
organo politico di livello regionale e locale

A coloro che nei due anni precedenti siano stati 
componenti della giunta o del consiglio della regione 
che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente 
siano stati componenti della giunta o del consiglio di 
una provincia o di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o 
di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima regione, 
oppure siano stati presidente o amministratore 
delegato di un ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione ovvero da parte di 
uno degli enti locali di cui al presente comma non 
possono essere conferiti:



  

a) gli incarichi amministrativi di vertice 
della regione;

b) gli incarichi dirigenziali 
nell'amministrazione regionale; 

c) gli incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello regionale; 

d) gli incarichi di amministratore di ente di 
diritto privato in controllo pubblico di 
livello regionale. 



  

A coloro che nei due anni precedenti siano stati 
componenti della giunta o del consiglio della 
provincia, del comune o della forma associativa tra 
comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro 
che nell'anno precedente abbiano fatto parte della 
giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione, nella stessa 
regione dell'amministrazione locale che conferisce 
l'incarico, nonche' a coloro che siano stati 
presidente o amministratore delegato di enti di 
diritto privato in controllo pubblico da parte di 
province, comuni e loro forme associative della 
stessa regione, non possono essere conferiti:



  

 a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione; 

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime 
amministrazioni di cui alla lettera a); 

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello 
provinciale o comunale; 

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato 
in controllo pubblico da parte di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di 
una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione. 



  

Queste inconferibilita' non si applicano ai 
dipendenti della stessa amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che, all'atto di assunzione della carica 
politica, erano titolari di incarichi



  

INCONFERIBILITA’

4) Vale anche per l’assunzione di incarichi di 
direzione delle Aziende Sanitarie locali da 
parte di chi, nei 2 anni precedenti, abbia 
ricoperto CARICHE POLITICHE O 
INCARICHI IN ENTI PRIVATI REGOLATI 
O FINANZIATI DAL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE



  

INCOMPATIBILITA’

A) Tra incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati

B) Tra incarichi e attività professionali
C) Tra le cariche elettive nelle ASL, le cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati e le 
attività professionali

D) Tra gli incarichi amministrativi di vertice e di 
amministratori di enti pubblici e le cariche di 
componenti degli organi di indirizzo nelle 
amm.zioni statali, regionali e locali



  

INCOMPATIBILITA’
 Tra gli incarichi dirigenziali (interni o esterni) e le 

cariche di componenti di organi di indirizzo nelle 
amm.zioni statali, regionali e locali;

 Tra gli incarichi di amm.tori di enti di diritto 
privato in controllo pubblico e le cariche di 
componenti degli organi di indirizzo politico nelle 
amm.zioni statali, regionali e locali

 Tra gli incarichi di direzione nelle ASL e le 
cariche di componenti degli organi di indirizzo 
politico nelle amm.zioni statali, regionali e locali
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