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variazioni, in quanto dovrà necessariamente tenere conto delle modifiche introdotte dalla 
novella normativa.  
 

4.2 L’attività di vigilanza 

L’attività di vigilanza va correlata alla ratio della legge 190, come dettagliata nel PNA dal quale 
emerge la fondamentale distinzione tra la nozione di “prevenzione del rischio” da un lato, e 
quella di “repressione della corruzione” dall’altro. 
In tale ottica, il PTPC di una amministrazione deve contenere quegli accorgimenti 
organizzativi finalizzati ad evitare il verificarsi di episodi corruttivi, eventuali e futuri, ovvero a 
ridurre l’impatto che gli stessi potrebbero avere sull’organizzazione. 
Il PTPC, pertanto, lungi dal configurarsi come un mezzo di investigazione/sanzione di 
condotte illecite, è da intendersi come uno strumento in grado di ridurre, nel tempo, la 
possibilità di accadimento di eventi ascrivibili alla nozione ampia di corruzione, fatta propria 
dal PNA. Conseguentemente, considerata la natura delle misure anticorruzione previste dal 
legislatore, anche l’attività di vigilanza è, tendenzialmente, orientata non, in chiave repressiva, 
all’individuazione di specifici atti o comportamenti illeciti, ma alla verifica dell’avvenuta 
previsione e attuazione di presidi organizzativi idonei a prevenirli; pertanto, essa si sviluppa 
attraverso la verifica complessiva sulle modalità con le quali le amministrazioni gestiscono il 
rischio nell’area specifica alla quale va ricondotto l’evento considerato. 
L’attività di vigilanza sulle PA e sugli altri soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di 
prevenzione della corruzione è attivata d’ufficio o su segnalazione.  
Nell’anno 2015 l’attività di vigilanza d’ufficio è stata svolta in esito delle visite ispettive 
svoltesi presso il MISE, il Comune di Palermo, il Comune di Ancona e Roma Capitale. 
Ulteriore attività svolta d’ufficio ha riguardato il rispetto delle norme in materia di 
prevenzione della corruzione da parte degli ordini professionali. 
La vigilanza su segnalazione è stata senz’altro quella che ha maggiormente impegnato 
l’Autorità. Nel complesso, nel corso del 2015 sono stati avviati 929 procedimenti, dei quali 
223 sono stati definiti dal Consiglio nel merito:  

 115 sono riconducibili ad adempimenti di cui alla l. 190/2012. Tali procedimenti 
hanno avuto a oggetto la discordanza tra le misure di prevenzione adottate dagli enti 
vigilati e la reale condotta amministrativa e hanno dato luogo all’avvio di procedimenti 
volti all’adozione di provvedimenti di ordine finalizzati a garantire il rispetto da parte 
delle amministrazioni delle misure di prevenzione della corruzione; 

 54 sono relativi a procedimenti ex d.lgs. 39/2013 (sussistenza di eventuali cause di 
inconferibilità e/o incompatibilità di cariche e incarichi), per i cui dettagli si rimanda al 
par. 4.4;  
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 54 sono procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del Regolamento in materia di esercizio 
del potere sanzionatorio dell’ANAC, di cui 10 conclusi con l’irrogazione della sanzione 
prevista nel citato Regolamento. 

Le segnalazioni hanno riguardato per circa il 42% i comuni; il resto ha avuto a oggetto, per lo 
più, enti di rilievo locale. Le società partecipate e gli enti sono stati principalmente oggetto di 
procedimenti ai sensi del d.lgs. 39/2013. 
L’elevato numero di segnalazioni riferibili a comuni può avere un duplice significato: da un 
lato la previsione e l’attuazione di misure di prevenzione della corruzione sembrerebbero 
essere rivolte alle amministrazioni più prossime ai cittadini, dall’altro l’elevato numero dei 
comuni condiziona fortemente il dato percentuale. 
Le segnalazioni hanno riguardato principalmente gli incarichi professionali, le progressioni di 
carriera, il conflitto di interessi, la rotazione del personale e l’omessa adozione di PTPC, PTTI 
e Codici di comportamento. 
Le regioni sulle quali si è concentrato il maggior numero di segnalazioni sono nell’ordine: 
Campania (19,5%), Lazio (12,9%), Sicilia (10,8%) e Puglia (7,9%), come anche rappresentato 
nella figura 4.1. 

Figura 4.1 Distribuzione delle segnalazioni per regione (2015) 

 
Fonte: ANAC 

Poco più del 50% dei procedimenti avviati nel corso del 2015 ha riguardato la discordanza tra 
le misure di prevenzione adottate dagli enti e la reale condotta amministrativa. Essi hanno 
dato luogo, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 146 del 18 novembre 2014, all’avvio di 
procedimenti volti all’adozione di provvedimenti di ordine finalizzati a garantire il rispetto, da 
parte degli enti obbligati, delle misure di prevenzione della corruzione. Come si vedrà nel par. 
4.3, il fondamento di tale tipo di provvedimento è dato dall’interesse pubblico inteso come 
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rapido ristabilimento di situazioni di legalità; con esso le amministrazioni sono aiutate a 
ripristinare rapidamente l’interesse pubblico non curato conseguentemente a propri 
comportamenti. Momento finale del procedimento è dato dalla pubblicazione del 
provvedimento sul sito dell’Autorità e su quello dell’amministrazione destinataria, 
rappresentando pertanto una sorta di “sanzione reputazionale”. 
La conferma della capacità dissuasiva/collaborativa del potere di ordine dell’ANAC è 
costituita dal fatto che dei 115 procedimenti avviati e definiti in Consiglio dell’Autorità solo 
uno ha avuto come esito finale l’adozione di un provvedimento di ordine, laddove in tutti gli 
altri casi le amministrazioni si sono conformate alle richieste dell’Autorità nel corso 
dell’istruttoria. 
Nell’ambito delle attività in materia di vigilanza anticorruzione rientra anche la gestione delle 
comunicazioni ricevute dalle Procure ai sensi dell’art. 129, co. 3, del decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 
come modificato dall’art. 7, co. 1, l. 69/2015 di cui si è parlato nel par. 1.1.3, a seguito delle 
quali l’Autorità procede alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di rotazione dei 
dipendenti interessati. In questi casi, infatti, l’amministrazione, ricevuta la notizia formale di 
avvio del procedimento penale e/o in caso di avvio di procedimento disciplinare a carico di 
un dipendente per fatti di natura corruttiva - ferma restando la possibilità di adottare la 
sospensione del rapporto - procede: 

 per il personale dirigenziale, alla revoca dell’incarico in essere e al passaggio ad altro 
incarico, con atto motivato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, co. 1, lett. l-
quater, e dell’art. 55-ter, co. 1, del d.lgs. 165/2001; 

 per il personale non dirigenziale, all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato 
art. 16, co. 1, lett. l-quater. 

Allo scopo, l’Autorità rivolge ai RPC delle amministrazioni interessate, inviata per conoscenza 
all’organo di governo, la richiesta di produrre una dettagliata relazione informativa e idonea 
documentazione in merito alle situazioni di cui ha avuto notizia ed alle iniziative intraprese. 
 

4.2.1 Fattispecie ricorrenti e vigilanza puntuale 

Fattispecie ricorrenti 
Conflitto di interessi 

L’Autorità in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite a 
soggetti ai quali è stata affidata una responsabilità decisionale in attività in cui abbiano 
interessi personali o professionali e, quindi, in contrapposizione con l’imparzialità richiesta da 
tale responsabilità. 
È il caso ricorrente della situazione del comandante della polizia locale al quale viene affidato 
l’incarico di dirigente del settore edilizia ed attività produttive.  
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Sul punto l’ANAC è intervenuta più volte con lo scopo di fornire direttive volte ad evitare 
che il cumulo di incarichi possa compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti 
amministrativi in relazione alle previsioni di cui alla l. 190/2012. 
La legge quadro sulla polizia locale, legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della 
polizia municipale), riconosce agli appartenenti alla polizia locale compiti di vigilanza e controllo 
e prevede che gli stessi rispondano del proprio operato direttamente all’organo politico 
(sindaco o presidente della provincia) per il tramite del comandante/responsabile, godendo di 
indipendenza rispetto al vertice amministrativo e di autonomia del servizio rispetto alle altre 
diramazioni della struttura organizzativa di riferimento. 
Per quanto attiene ai compiti assegnati al comandante/responsabile, questi non possono 
consistere nella gestione di autorizzazioni o concessioni, in quanto in tal caso il medesimo 
soggetto sarebbe chiamato a vigilare sugli stessi atti posti in essere in sede di gestione, con la 
possibilità di orientare i relativi controlli. Ciò determinerebbe un conflitto d’interesse, 
venendosi a sovrapporre la figura di controllato con quella di controllore. 
A chiarimento della fattispecie di conflitto di interesse in questione, l’Autorità ha emanato 
l’orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, successivamente modificato dall’orientamento n. 19 del 
10 giugno 2015, con il quale si è affermato che «sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, 
indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la 
responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività 
di vigilanza e controllo». 
Nel contesto sopra delineato, si è inserita la novella normativa, riportata al co. 221, dell’art. 1, 
della Legge di stabilità 2016, che allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura 
dirigenziale e il corretto funzionamento degli uffici, ha reso possibile il conferimento degli 
incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica 
e della polizia municipale, facendo venir meno quel vincolo di esclusività di funzione 
precedentemente prescritto. 

 

Ordini e collegi professionali 

A seguito della conferma di legittimità, da parte del Tribunale amministrativo regionale (TAR) 
Lazio, con sentenza n. 11391/2015 pubblicata il 24 settembre, della delibera dell’Autorità n. 
145 del 21 ottobre 2014 in ordine alla applicabilità della normativa anticorruzione e 
trasparenza agli ordini e collegi professionali, è stata attivata una prima attività di vigilanza su 
consigli e collegi degli ordini professionali. 
È stato preliminarmente formato un campione di 18 enti da vigilare presenti nelle seguenti 
città italiane: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Bari e 
Bologna. Dall’esame dei siti istituzionali, condotto nel mese di ottobre 2015, è emerso che 
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nessun ente, di quelli oggetto del campione, aveva correttamente adottato, dall’entrata in 
vigore dell’obbligo, Piani triennali, Programmi triennali e Codici di comportamento.  
Alcuni enti avevano ritenuto non applicabile la normativa anticorruzione sia a livello 
nazionale che a livello locale, altri invece avevano proceduto a un parziale adeguamento. È il 
caso del Consiglio nazionale dei geometri che, pur non avendo ancora attuato la normativa 
anticorruzione, aveva emanato nel mese di settembre una deliberazione con la quale aveva 
dato indicazioni agli ordini territoriali di adeguarsi alle direttive nazionali dell’Autorità ed 
aveva trasmesso loro lo schema-tipo di PTPC 2015-2017, PTTI 2015-2017 e Codice di 
comportamento. O ancora, dell’Ordine degli architetti che aveva adottato un regolamento sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione. 
È stato rilevato come gli enti esaminati, considerati nella loro dimensione nazionale e in quella 
territoriale, abbiano proceduto in maniera completamente autonoma tra di loro; e infatti, 
mentre alcuni consigli nazionali sono risultati totalmente inadempienti, altri ordini territoriali 
si sono adeguati, anche se parzialmente, alle disposizioni della legge 190. È il caso del Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che non aveva adottato PTPC, 
PTTI e Codice di comportamento, mentre i relativi ordini territoriali di Bari e Milano avevano 
ottemperato, sia pure in parte. 
A seguito dell’accertamento, è stato disposto l’avvio di procedimenti sanzionatori nei riguardi 
di 14 ordini/consigli professionali. Dal riscontro fornito dai menzionati enti è emerso che, 
prima della ricezione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, solo quattro degli organismi 
controllati avevano provveduto ad adottare i prescritti provvedimenti, mentre gli altri, pur 
avendo predisposto gran parte degli atti in tempo utile, non avevano proceduto alla relativa 
pubblicazione. 
Il ritardo nello svolgimento degli indicati adempimenti è stato dai più motivato da dubbi legati 
all’applicazione della normativa, all’individuazione della figura del RPC, a una eventuale 
differenziazione degli adempimenti stessi in base alla grandezza degli ordini professionali e, 
nel caso dei notai, alle conseguenze della pubblicazione dei dati sensibili.  
È stata, comunque, rilevata una generale sorta di ravvedimento operoso che ha portato gli 
enti controllati alla pubblicazione dei provvedimenti richiesti e alla conseguente archiviazione 
dei procedimenti sanzionatori avviati. 
 
Affidamento di incarichi esterni  

Nell’ambito dell’attività di vigilanza su segnalazione, l’Autorità ha anche avuto modo di 
affrontare il tema degli affidamenti degli incarichi professionali esterni negli enti locali. 
La materia, disciplinata dall’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 è stata, per gli enti locali, oggetto 
di ulteriore specifica norma. 
L’art. 3, co. 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato, anche nota come Legge finanziaria 2008), ha stabilito che con il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’art. 89 del TUEL, 

–    101    –



 
  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

 
102 

sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le 
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, ovvero di 
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. 
Prima di tale disposizione, non necessariamente l’ente locale doveva munirsi di una disciplina 
regolamentare degli incarichi. A seguito della previsione richiamata, invece, i comuni e le 
province sono tenuti a dettare una disciplina generale in materia, mediante la quale 
individuare, nel rispetto della normativa emanata dal legislatore statale, i criteri ai quali 
dovranno successivamente uniformarsi i singoli decreti di affidamento degli incarichi. 
Il citato co. 56 prevede anche che «l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in 
violazione delle disposizioni regolamentari […] costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale» con la conseguente ipotesi di responsabilità sanzionatoria in ragione 
della intrinseca potenzialità lesiva insita nella violazione dell’art. 119 della Cost. 
Pertanto, l’Autorità, ha ritenuto illegittimo l’incarico affidato dall’amministrazione segnalata, 
in mancanza della modifica del citato regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
nonché della programmazione consiliare, legittimanti il corretto agire dell’amministrazione e, 
pertanto, ha trasmesso gli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria alla Corte dei conti per il 
giudizio di competenza in ordine alla legittimità del comportamento della medesima 
amministrazione per non aver adottato il regolamento richiesto dall’art. 3, co. 55 e 56, della l. 
244/2007, per aver, comunque, proceduto al conferimento e al rinnovo dell’incarico esterno e 
per il mancato rispetto del co. 54 del menzionato art. 3, che impone un preciso obbligo di 
pubblicazione.  
 

Casi e fattispecie particolari 

Il PTPC di Roma Capitale  

Nel corso del 2015 l’Autorità ha realizzato indagini accurate sull’operato di Roma Capitale. In 
aggiunta alle attività ispettive e di vigilanza che saranno descritte compiutamente nella Parte 
III, gli accertamenti hanno interessato anche la verifica del PTPC adottato 
dall’Amministrazione capitolina per il 2015, focalizzando l’attenzione sulle misure di 
prevenzione della corruzione riferite alle aree appalti e del personale - maggiormente esposte 
al rischio di corruzione - oggetto di specifica attenzione in conseguenza dei noti fatti di 
cronaca che hanno interessato la stessa Amministrazione. 
Con riferimento al settore dei contratti pubblici, all’esito delle predette attività ispettive e di 
vigilanza è stato chiesto all’Amministrazione di produrre un’aggiornata relazione relativa alle 
misure correttive di carattere regolamentare e organizzativo adottate a partire dal 31 dicembre 
2014 o che si intendevano adottare al fine di contrastare le distorsioni evidenziate dalla 
relazione ispettiva. 
In particolare è stato chiesto di fornire un quadro conoscitivo preciso in merito alle modifiche 
all’ordinamento ed eventuali provvedimenti di razionalizzazione e adeguamento funzionale 
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delle strutture organizzative capitoline; di modificare regolamenti, direttive e/o disposizioni 
inerenti la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; di attivare azioni 
correttive volte ad assicurare semplificazione, trasparenza e correttezza nei processi 
amministrativi; infine, di introdurre misure organizzative e strumentali volte a ottenere un 
quadro completo e tempestivo dell’attività contrattuale svolta dalle strutture amministrative e 
finalizzate al monitoraggio e controllo della stessa. 
Dai riscontri forniti è emersa la necessità di dettagliare la mappatura per l’area in questione, 
individuando in modo più puntuale le singole fasi e sotto-fasi dei vari processi riconducibili 
all’area, nonché di descrivere, a partire dall’organigramma e dal funzionigramma del Comune, 
input, attività e relazioni, output, punti di decisione ed alternative, unità organizzative coinvolte; 
di richiamare i regolamenti che governano l’attività dell’Amministrazione in maniera puntuale 
rispetto a fasi e sotto-fasi individuate; di introdurre nel Piano triennale i riferimenti al sistema 
dei controlli in vigore anche al fine di valutarne l’adeguatezza; di esplicitare nelle singole 
misure di prevenzione e controllo il puntuale richiamo agli strumenti normativi introdotti nel 
sistema normativo di Roma Capitale, con individuazione, per ciascuna di esse, di modalità di 
attuazione, tempi e responsabilità. 
In merito alla misura connessa alla rotazione del personale, nel PTPC rimodulato secondo i 
rilievi dell’Autorità, riferiti all’utilizzo di un criterio di rotazione basato “esclusivamente” sulla 
permanenza in servizio ed alla mancata individuazione di aree di rischio per il personale da 
sottoporre a rotazione, sono stati inseriti criteri maggiormente strutturati e un catalogo dei 
processi. 
Con riferimento ai soggetti da far ruotare prioritariamente, sono stati indicati i dirigenti, in 
considerazione dei poteri di decisione e adozione di atti di amministrazione e gestione; quanto 
al contrasto tra provvedimenti di trasferimento di dirigenti sindacali ed esigenza di rotazione 
del personale, particolare attenzione è stata posta sulla garanzia prevista dall’art. 22 della legge 
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, anche nota come Statuto dei 
lavoratori), che prevede il divieto di trasferimento di dirigenti sindacali in assenza del 
preventivo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza. 
Da apprezzare, in modo particolare, è l’avvenuta rotazione della quasi totalità dei dirigenti di 
ruolo che ha rappresentato una risposta concreta e tempestiva ai rilievi formulati dall’Autorità. 
L’Autorità ha, quindi, ritenuto che i criteri generali di rotazione contenuti nel PTPC 
rimodulato sono in linea con le indicazioni precedentemente fornite. Relativamente a quanto 
previsto nel PTPC 2014-2016, i criteri appaiono maggiormente dettagliati ed è stata, inoltre, 
recepita l’indicazione data dall’Autorità in merito alla rotazione del personale che riveste lo 
status di dirigente sindacale nel senso di prevedere un’informativa preventiva e specifica da 
indirizzarsi all’organizzazione sindacale di appartenenza.  
Con riferimento all’area di reclutamento del personale, la scelta dell’Amministrazione è stata 
quella di procedere a una elencazione non esaustiva ma solo indicativa dei processi ritenendo 
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tale impianto più rispondente all’esigenza di rendere dinamico e non statico il Piano triennale, 
permettendo ai referenti di inserire nuovi procedimenti nei processi individuati nelle aree a 
rischio. 
Pertanto, come per l’area dei contratti, è stato rilevato che le disposizioni contenute nel 
PTPC, con rinvii a documenti non presenti in esso, non consentivano soprattutto ai soggetti 
esterni all’Amministrazione, di avere un quadro completo di come il Comune si stesse 
concretamente rapportando al rischio di corruzione. 
Dalla sola consultazione del PTPC, in altri termini, non era possibile evincere, in modo 
lineare, quali fossero i processi a rischio e perché, quali le misure in essere e quali in via di 
attuazione, quali le strutture coinvolte, quali i tempi e le azioni di controllo. 
Conclusivamente, benché ritenuto apprezzabile lo sforzo profuso dall’Amministrazione 
capitolina, si è chiesto di dettagliare la mappatura per l’area in questione, individuando in 
modo più puntuale le singole fasi e sotto-fasi dei vari processi riconducibili all’area; di 
esplicitare in maniera chiara ed intellegibile i regolamenti che governano le procedure di 
reclutamento, ricostruendo, nel Piano triennale, il sistema di controlli in vigore anche al fine di 
valutarne l’adeguatezza; effettuata tale valutazione, di esplicitare in maniera chiara ed 
intellegibile le singole misure di prevenzione e controllo in essere, con individuazione per 
ciascuna misura di modalità di attuazione, tempi e responsabili; con specifico riguardo ai 
controlli sull’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, di avviare, in tempi 
rapidi, un controllo sistematico sugli incarichi conferiti, nonché prevedere, per il futuro, che 
detto controllo sia effettuato prima della formalizzazione degli incarichi, adottando gli 
opportuni atti interni; di sviluppare specifiche misure di controllo sulla selezione e nomina dei 
componenti le commissioni di concorso. 
Conclusivamente, considerato il processo di revisione in itinere del PTPC, gli strumenti 
normativi di regolazione interna di cui l’Amministrazione ha dato notizia, nonché le note 
vicende che hanno interessato l’attività contrattuale, l’Autorità ha ritenuto di trasmettere le 
indicazioni di cui sopra al RPC di Roma Capitale ai fini dell’elaborazione dell’aggiornamento 
2016 del Piano triennale. Ulteriori indicazioni sono state fornite al Comune all’esito dei lavori 
del tavolo tecnico congiunto, come sinteticamente illustrato nelle Conclusioni della presente 
Relazione. 
 

La nullità degli incarichi conferiti  

La delibera n. 87 del 3 febbraio 2016 scaturisce dalla segnalazione relativa al caso di un 
professionista, nominato ex art. 90 del TUEL all’ufficio di gabinetto alle dipendenze del 
sindaco con funzioni dirigenziali che contemporaneamente svolgeva funzioni “gestionali” in 
qualità di dirigente di due diverse aree del medesimo ente locale. 
Con ulteriore delibera della giunta comunale poi, era stato confermato “in via esclusiva” 
l’incarico dirigenziale ex art. 110, co. 2, TUEL, a modifica della precedente delibera della 
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giunta comunale con cui era stato nominato capo di gabinetto del sindaco, ex art. 90 dello 
stesso TUEL.  
La questione attiene alle nomine dirigenziali attribuite in difformità dal TUEL cioè in assenza 
di procedure di selezione pubblica, ex art. 110, e in violazione del divieto di commistione tra 
attività gestionali e attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo, ex art. 90. 
È noto il dibattito circa la possibilità di assunzioni fiduciarie o intuitu personae, consentite dal 
citato art. 110 in applicazione di una piena autonomia di diritto privato; al riguardo l’Autorità 
ha avuto più volte occasione di constatare come le amministrazioni locali utilizzino la norma 
in parola come mezzo per ovviare ai limiti di spesa per assunzioni a tempo indeterminato 
anche in assenza di controlli preventivi di legittimità. 
La Corte costituzionale con varie sentenze ha negato per siffatti incarichi ogni elemento di 
natura fiduciaria e il co. 1, dell’art. 110, del TUEL, come modificato dall’art. 11, co. 1, della l. 
114/2014, prevede che detti incarichi debbano essere conferiti previa selezione pubblica. 
Con la del. 87/2016, l’Autorità non si è limitata a ribadire che l’assunzione dei dirigenti negli 
enti locali ai sensi dell’art. 110 del TUEL deve essere preceduta da un sistema selettivo, ma ha 
anche indicato che le procedure in parola prevedano tutte le cautele previste dalla l. 190/2012 
e dal PNA per la specifica area relativa al reclutamento del personale, area che lo stesso art. 1, 
co. 16, della menzionata legge considera ad elevato rischio di corruzione. 
Nell’esaminare il Piano triennale adottato dall’ente per il triennio 2015-2017, l’Autorità ha infatti 
riscontrato carenti misure di prevenzione di possibili fenomeni corruttivi nel settore del 
reclutamento del personale; in particolare, è stata rilevata l’insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in 
relazione alla posizione da ricoprire; non erano previste per i processi “reclutamento 
personale” e “progressioni economiche o di carriera” misure ulteriori rispetto a quelle previste 
nel PNA; non risultava alcuna misura di controllo e successiva verifica sulla gestione delle 
misure di trattamento dei rischi adottate. Pertanto, l’Autorità ha deliberato che, per i futuri 
PTPC, l’amministrazione dovrà tenere presente i predetti rilievi. 
Con la delibera in commento l’Autorità si è espressa inoltre nel senso che le assunzioni di 
dirigenti a tempo determinato non debbono essere connotate da fiduciarietà, ma richiedono 
una preventiva selezione, sono attivabili solo al ricorrere dei fabbisogni oggettivi previsti dalla 
norma, sono assoggettate alle norme di prevenzione della corruzione e, pertanto, debbono 
essere previste misure di controllo degli effetti degli atti di conferimento di incarichi sulla 
disciplina anzidetta. 
È possibile, quindi affermare, che il fatto esaminato costituisce un caso emblematico della 
vigilanza anticorruzione; infatti, se l’atto di conferimento di incarico può sfuggire ai preventivi 
controlli di legittimità, le misure di prevenzione della corruzione prima, e la verifica del loro 
grado di attuazione e di efficacia poi, rappresentano specifiche forme di controllo. 
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Le indicazioni dell’Autorità, in tal senso, rappresentano un presidio di legalità in un’attività 
“sensibile”, quale quella del reclutamento del personale, ancor di più se riferita a procedure 
che prescindono dallo svolgimento di pubblici concorsi. 

 

Le segnalazioni del whistleblower 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 l’ANAC è chiamata a gestire 
le segnalazioni di condotte illecite inviate dai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. 
Come descritto nella prima parte del presente capitolo, con det. 6/2015, l’Autorità ha dettato 
le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, incardinando 
presso uno specifico ufficio dell’Autorità la gestione delle segnalazioni provenienti da 
dipendenti delle PA. Tenuto conto che le segnalazioni di che trattasi possono afferire ad 
ambiti trasversali, sia in materia di anticorruzione sia in tema di vigilanza sui contratti pubblici, 
è stato istituito un GdL permanente con il compito di istruire le relative pratiche. Per rendere 
maggiormente incisiva l’attività di vigilanza sulle questioni segnalate, il Consiglio dell’Autorità 
ha disposto che il citato GdL sia integrato con un componente del Nucleo Anticorruzione 
della GdF. 
L’Autorità ha proposto, inoltre, attraverso il GdL, la costituzione di un tavolo tecnico con il 
DFP-Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di accrescere l’efficacia dell’azione dei due 
soggetti istituzionali nel dare piena attuazione alla previsione legislativa di tutela del 
dipendente che denunci fatti corruttivi verificatesi nella propria amministrazione e per 
instaurare, per le segnalazioni di cui all’art. 54-bis, un circuito dedicato alla valorizzazione 
dell’istituto. Ciò in quanto, ai fini dell’operatività della disciplina di cui al citato art. 54-bis, 
esistono sovrapponibili ambiti di competenza fra l’ANAC e il DFP-Ispettorato per la 
funzione pubblica, tenuto conto che l’art. 60, co. 6, del d.lgs. 165/2001, attribuisce allo stesso, 
tra l’altro, compiti ispettivi di vigilanza sull’esercizio dell’azione disciplinare e su presunti 
comportamenti vessatori e che, ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 54-bis, co. 3, del 
medesimo decreto, l’adozione di misure discriminatorie è segnalata al DFP per i 
provvedimenti di competenza. 
La questione è stata ritenuta dall’ANAC di particolare interesse, poiché migliorare l’operatività 
dell’istituto giuridico rappresenta anche un modo per incentivare lo stesso whistleblowing, quale 
fonte di segnalazioni preziosa per l’Autorità, non solo per la conoscenza dei fatti corruttivi 
nella PA ma, soprattutto, per acquisire quelle precise e dettagliate informazioni sui 
meccanismi sottostanti agli stessi fatti di corruzione, di cui un dipendente pubblico è più 
facilmente e direttamente a conoscenza. 
Il suddetto istituto, infatti, pone dei problemi operativi che possono essere più efficacemente 
e celermente superati mediante una ben strutturata e sinergica attività di confronto e 
collaborazione tra l’Autorità e il DFP.  
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Quanto sopra si è tradotto nella proposta al Ministro della sottoscrizione di un protocollo di 
intesa che definisce le modalità di una proficua collaborazione tra i due soggetti istituzionali. 
Nel corso dell’anno 2015 sono state presentate all’Autorità, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001, 200 segnalazioni. In conformità a quanto previsto dalla citata det. 6/2015, dette 
segnalazioni sono state sottoposte a un esame preliminare al fine di verificare la loro non 
manifesta infondatezza, che ha portato all’individuazione di 136 segnalazioni ritenute non 
manifestatamente infondate che hanno dato avvio ad apposite istruttorie, non soltanto in 
materia di anticorruzione ma anche di contratti pubblici.  
Per quanto attiene alla provenienza territoriale delle segnalazioni, si rileva una distribuzione 
abbastanza uniforme fra nord e sud, mentre quelle provenienti da dipendenti appartenenti ad 
amministrazioni ubicate nel centro Italia sono numericamente inferiori. 
Con riferimento al profilo del segnalante, si tratta prevalentemente di un dipendente con 
qualifica non dirigenziale. In pochi casi la segnalazione è stata inoltrata dal RPC. 
Con riferimento alla tipologia di amministrazione segnalata, vengono in evidenza soprattutto i 
comuni, seguiti dal settore della sanità (ASL, aziende di servizi alla persona e AO) e dalle 
università. Anche se, allo stato, la legislazione vigente prevede una specifica tutela 
limitatamente al “dipendente pubblico” che segnala un illecito, fin da subito l’Autorità ha 
rilevato che l’applicazione delle disposizioni concernenti il whistleblower sia da estendere anche 
agli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, agli enti pubblici 
economici nonché alle società e agli enti di diritto privato partecipati da PA. Nonostante il 
vuoto normativo, comunque, sono pervenute segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti di 
tali tipologie di enti/società, così come auspicato dall’Autorità nella det. 8/2015.  
Occorre rilevare che le criticità normative e di applicazione dell’istituto si sono riverberate 
sulle segnalazioni inoltrate all’Autorità. Infatti, in sede di esame preliminare delle stesse, è 
emerso che numerosi segnalanti hanno posto all’attenzione dell’ANAC soprattutto il profilo 
discriminatorio del procedimento disciplinare cui sono stati sottoposti, a loro dire 
conseguenza, come azione ritorsiva, di denunce di illeciti. Pur tenendo conto della delicatezza 
della questione, per la maggior parte dei casi l’Autorità ha tuttavia rilevato la non sussistenza 
del presupposto del nesso causale tra l’illecito denunciato e il provvedimento disciplinare. 
Per quanto attiene agli illeciti segnalati, le fattispecie più ricorrenti riguardano le aree degli 
appalti e del personale, con particolare riferimento ai conferimenti di incarichi al di fuori di 
procedure concorsuali e ad ipotesi di conflitto di interessi. 
 

4.3 I provvedimenti sanzionatori e il potere di ordine 

Nei casi in cui la verifica accerti la mancata previsione di presidi idonei, la loro inefficace 
attuazione ovvero, ancora, comportamenti posti in essere in violazione di tali presidi, 
l’Autorità può esercitare, in ragione dell’apprezzamento della distanza dalla legalità verificatasi 
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nel caso concreto, il potere sanzionatorio ex art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014 oppure il potere di 
ordine ex art. 1, co. 3, della l. 190/2012. 
 

L’esercizio del potere sanzionatorio 

I provvedimenti sanzionatori sono ancorati alla fattispecie della mancata adozione di talune 
misure di prevenzione della corruzione. 
Secondo il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi 
triennali per la trasparenza e l’integrità, dei Codici di comportamento, il predetto potere sanzionatorio è 
esercitabile in presenza dei seguenti presupposti: 

a) mancata adozione della deliberazione dell’organo competente ad approvare i 
provvedimenti di prevenzione della corruzione obbligatori; 

b) approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo delle misure in tema di 
anticorruzione, pubblicità e Codice di comportamento; 

c) approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale 
analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche 
introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;  

d) approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei 
settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di 
pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di 
comportamento emanato con il d.P.R. 62/2013.  

 

I provvedimenti di ordine 

Il legislatore ha riconosciuto all’Autorità un potere di ordine, distinto dal potere 
sanzionatorio, consistente nella possibilità di ordinare «l’adozione di atti o provvedimenti 
richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle 
singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste 
dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani 
e le regole sulla trasparenza». 
Secondo la del. 146/2014, il potere di ordine, qualificabile come potere conformativo e 
dissuasivo, esercitato a scopo collaborativo, è azionabile in presenza dei seguenti presupposti 
concorrenti: 

a) l’esistenza di una rilevante/grave distanza tra la situazione accertata presso una 
determinata amministrazione e l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e 
alla trasparenza;  

b) la mancata adozione di atti e comportamenti “richiesti dai piani” e dalle “regole sulla 
trasparenza”, ovvero l’adozione di atti e provvedimenti illegittimi o gravemente 
insufficienti; 
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c) l’urgenza dell’intervento di riconduzione alla legalità. 

La richiamata deliberazione ha individuato le seguenti tipologie di provvedimenti di ordine 
adottabili e i relativi procedimenti:  

 provvedimenti volti all’attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi 
obblighi; 

 provvedimenti finalizzati alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata 
adozione di atti o comportamenti; 

 provvedimenti aventi lo scopo di indurre all’adozione di atti previsti dalla legge o dai 
piani adottati dall’amministrazione, ma di cui va determinato il contenuto;  

 provvedimenti diretti alla rimozione di atti e comportamenti contrastanti con i piani e 
le regole di trasparenza.  

 

4.4 L’applicazione del d.lgs. 39/2013 

Nel corso del 2015, l’Autorità ha proseguito nella sua intensa attività di verifica e disciplina 
della complessa materia dell’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, attraverso 
l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e della sua funzione consultiva.  
Come noto, infatti, l’Autorità, ai sensi dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. 39/2013, esercita la 
vigilanza sulla sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al medesimo 
decreto. Tale attività può essere avviata su segnalazione di un soggetto privato ovvero, a 
nomina avvenuta o in corso, su richiesta del RPC dell’ente interessato che chiede all’ANAC di 
accertare eventuali violazioni delle disposizioni del decreto 39. 
La funzione consultiva in tema di interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 39/2013 e in materia di conflitto di interessi invece è svolta dall’Autorità nel rispetto 
delle previsioni del Regolamento in materia di Modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva 
di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell’art. 
3, comma 3 del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, 
comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Per la risposta ai singoli quesiti in 
materia di decreto 39 si fa, comunque, rinvio all’esercizio dei poteri di vigilanza sul rispetto delle 
disposizioni ivi contenute, come previsto dai co. 1 e 2 del citato art. 16. 
In merito alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cariche e 
incarichi/conflitti di interessi, nel corso del 2015, il Consiglio dell’Autorità ha definito nel 
merito 54 procedimenti di vigilanza e 61 fascicoli relativi a richieste di parere. 
Indipendentemente dalla tipologia di intervento richiesto (di vigilanza piuttosto che 
consultivo), si riportano di seguito gli elementi di maggiore rilevanza e i pareri resi sul regime 
delle inconferibilità/incompatibilità degli incarichi, affrontando preliminarmente alcune 
specifiche questioni attinenti all’ambito soggettivo di applicazione e, successivamente, 
distinguendo tra misure di pre-employment e post-employment riguardanti il funzionario 
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rispettivamente prima dell’assunzione e dopo lo svolgimento del suo incarico. 
 

4.4.1 L’ambito soggettivo di applicazione 

In relazione all’ambito soggettivo, l’Autorità ha affrontato due questioni specifiche.  
La prima riguarda l’annoverabilità di una società di concessioni autostradali della Regione 
Lombardia nella nozione di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della stessa 
Regione. La società in esame nasce nel 2007 per assicurare il concorso dello Stato al 
completamento della realizzazione di alcune opere infrastrutturali in Lombardia. A tal fine, le 
funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, precedentemente attribuiti ad 
ANAS S.p.A., sono stati attribuiti a un soggetto di diritto pubblico che ha acquisito tutti i 
diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali. Tale soggetto è 
ora partecipato al 50% ANAS S.p.A. e al 50% una società in-house della Regione Lombardia.  
Come noto, il decreto 39 definisce enti di diritto privato in controllo pubblico le società e gli 
altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o che svolgono attività 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 del Codice Civile da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle PA, anche in 
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi. Nell’esaminare la questione, l’Autorità ha valutato che l’Amministrazione regionale, 
nel procedere a nomine di propria competenza nell’ambito della società in-house della Regione 
Lombardia, ai fini delle valutazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 7 e 13 del 
decreto 39, deve considerare anche le cariche ricoperte nell’ambito della società di concessioni 
autostradali, in quanto quest’ultima debba ritenersi ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della Regione medesima ai sensi del decreto 39. 
Nella materia, peraltro, l’Autorità si era espressa con l’orientamento n. 100 del 21 ottobre 
2014, rilevando la sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2, lett. d), del 
d.lgs. 39/2013, anche quando l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 
mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione sia stato 
conferito non dall’amministrazione locale ma da un organo sociale del medesimo ente di 
diritto privato in controllo pubblico, evidenziando come operi un divieto generale legato alla 
provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del 
vigilante/controllore che poi diventa gestore. 
La stessa Autorità, nella det. 8/2015 ha poi ribadito, da un lato che le misure di prevenzione 
della corruzione introdotte dalla legge 190 si applicano alle società controllate, direttamente o 
indirettamente, dalle PA e dall’altro, che alle società controllate, direttamente o 
indirettamente, dalle PA si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel decreto 33, oltre 
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a quanto già previsto dall’art. 1, co. 34, della l. 190/2012 per tutte le società a partecipazione 
pubblica. 
 
La seconda questione attiene all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni di insussistenza di 
inconferibilità e incompatibilità da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato. 
A tal proposito, è stato evidenziato che sono già presenti disposizioni particolarmente rigide 
nell’ordinamento che regola, con le relative sanzioni, l’esclusività del rapporto di servizio di 
tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato (artt. 50 e 51 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni 
di polizia). Da tale norma si evince il divieto assoluto per il personale della Polizia di Stato di 
svolgere prestazioni lavorative che non siano strettamente attinenti al servizio di polizia.  
L’Autorità ha quindi affrontato la problematica inerente all’adattamento del comparto forze 
armate e di polizia alla legge 190 ed alle disposizioni del decreto 39, rilevando che, ai sensi 
dell’art. 2 del d.lgs. 39/2013, le disposizioni in esso contenute si applicano agli incarichi 
conferiti nelle PA di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi compresi gli enti pubblici e di 
diritto privato in controllo pubblico. 
Il personale delle forze armate e di polizia può essere inquadrato come pubblico dipendente 
integrato dallo status giuridico di militare e, pertanto, lo stesso risulta essere pienamente 
destinatario delle citate disposizioni, qualora allo stesso viene conferito uno degli incarichi 
previsti nel decreto 39 (incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle 
PA). L’Autorità ha quindi ritenuto che le disposizioni del decreto 39 agiscono in diretta 
attuazione del dettato costituzionale (essendo norme di attuazione degli artt. 54 e 97 della 
Cost.) la cui applicazione è indirizzata a tutti i dipendenti pubblici (quindi anche gli 
appartenenti alle forze armate e di polizia).  
Sotto il profilo della procedura, ferme restando le incompatibilità previste dall’ordinamento 
del personale, l’Autorità ha anche ritenuto che gli appartenenti alle forze di Polizia devono 
rilasciare, all’atto del conferimento degli incarichi previsti dal decreto 39 e annualmente nel 
corso dell’incarico, le dichiarazioni di cui all’art. 20 del medesimo decreto. 
 

4.4.2 Le misure di pre-employment 

Inconferibilità da condanna penale per incarico in un ente di diritto privato in controllo pubblico 

L’Autorità ha affrontato la questione concernente l’applicazione della causa di inconferibilità 
derivante da condanna penale a coloro che rivestono la carica di direttore generale ovvero un 
incarico amministrativo di vertice in un ente di diritto privato in controllo pubblico. 
Al riguardo è stato osservato, da un lato, che nella definizione di “incarichi amministrativi di 
vertice” di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. 39/2013 è da includersi l’incarico di direttore 
generale: la norma, infatti, ricomprende gli incarichi di livello apicale, quali quelli di segretario 
generale, capo dipartimento, direttore generale o posizioni assimilate nelle PA e negli enti di 
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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. Dall’altro, l’art. 3 del decreto 39 prescrive che a 
coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, non possono essere 
attribuiti incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 
Tuttavia, il citato art. 3 si riferisce ai soli incarichi di vertice ricoperti presso le amministrazioni 
statali regionali e locali (lett. a)), mentre per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore 
delegato ha considerato solo i semplici incarichi dirigenziali esterni e interni (lett. c)), 
escludendo, invece, quelli di vertice.  
Nel caso esaminato, l’Autorità, pur rilevando che l’impostazione non è del tutto conforme 
con la ratio della disciplina di cui al medesimo decreto 39 né con la legge 1907, si è pronunciata 
nel senso di ritenere inapplicabili, in base al tenore letterale dell’art. 3, le disposizioni ivi 
contenute, ritenendo opportuno al contempo segnalare al Governo e al Parlamento la lacuna 
normativa emersa dalla fattispecie esaminata, come meglio descritto nel par. 2.1.1. 
 

Inconferibilità dell’incarico nel caso di un direttore generale proveniente da un consorzio 

L’incarico di direttore generale di un ente locale ovvero di amministrazione regionale deve 
essere annoverato, come già previsto nel caso poc’anzi esaminato, in quello di “incarico 
amministrativo di vertice”. 
Per ritenere configurata l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2, lett. a), del decreto 39, 
tuttavia, è stato necessario verificare in quale delle definizioni previste dall’art. 1 del medesimo 
decreto deve essere annoverato un consorzio originariamente costituito ai sensi dell’art. 25 
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), attualmente sostituito 
dall’art. 31 del TUEL, tra i comuni per la gestione associata del servizio di trasporti pubblici 
locali. Tali enti sono assimilati alle aziende speciali di cui all’art. 114 del medesimo TUEL, 
secondo cui l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità 
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, ed è legato all’amministrazione 
che la istituisce da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all’indirizzo, al controllo 
ed alla vigilanza. Attraverso l’azienda speciale, infatti, l’ente locale persegue i propri fini 
istituzionali, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di 
economicità, efficacia ed efficienza gestionale. 
È stato osservato che sotto il profilo sostanziale le aziende speciali, così come le società in-
house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie 
articolazioni della PA, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici 
facenti capo alla medesima amministrazione. In altri termini, seguendo anche la 

                                                 
7 In via generale, la legge 190, richiedeva l’applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati 
condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa. 
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