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Oggetto: Bozza di delibera in merito al regime delle dichiarazioni sulla insussistenzadi cause 
di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art .20, commi 1 e 2 del d.lgs. n.39/2013 – Testo in 
consultazione   

Com’è noto, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle 
amministrazioni pubbliche (di seguito, A.N.A.C.), nella seduta del 13 marzo 2014, ha approvato la 
bozza di delibera relativa al regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità 
e incompatibilità di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013, il cui testo è stato posto in 
consultazione ai fini della definitiva adozione. 
 
L’A.N.AC., infatti, nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza, sull’applicazione 
delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013, ha riscontrato alcune problematiche e nella 
delibera in consultazione ha prospettato soluzioni operative che rendano più efficace il controllo 
sull’applicazione delle norme. 
 
Nella consapevolezza che le disposizioni in materia si prestano a diverse interpretazioni e che esse 
devono essere applicate in contesti molto diversi, l’A.N.AC. ha deciso di sottoporre la delibera ad 
un’ampia consultazione per raccogliere osservazioni e proposte da parte delle amministrazioni e 
degli enti pubblici e privati destinatari delle norme, nonché dalle principali associazioni 
rappresentative degli interessi dei cittadini. 

*** 
L’A.N.C.I. dell'Umbria, allo scopo di fornire l’apporto collaborativo richiesto per le finalità sopra 
indicate, e con l’intento di contribuire alla necessaria chiarezza interpretativa, onde sciogliere le 
rilevate – e delicate – problematiche operative in materia, propone, all’uopo, di inserire nella bozza 
in consultazione in oggetto, le seguenti ulteriori precisazioni: 

Sul paragrafo 4.2., relativo ai «Contenuti e pubblicità della dichiarazione annuale»  

Tenuto conto che l’art. 29-ter d.l. n. 69/2013, come convertito dalla legge 98/2013, dispone che – in 
sede di prima applicazione – con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del 
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d.lgs. n. 39/2013, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del 
medesimo decreto legislativo (4 maggio 2013) in conformità alla normativa vigente prima della 
stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i 
medesimi incarichi e contratti. 

A tale effetto, dunque, si propone di chiarire nella dichiarazione annuale ex art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 
39/2013 – onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo ed ogni possibile contestazione, anche in 
sede contenziosa – che tali incarichi e contratti, riguardino anche quelli conferiti e stipulati a tempo 
indeterminato prima del 4 maggio 2013, i quali, ai sensi del citato art. 29-ter del d. l. n. 69/2013, in 
sede di prima applicazione del d.lgs. n. 39/2013, non hanno effetto come causa di incompatibilità 
fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.  

Gli stessi devono, comunque, essere indicati nella dichiarazione annuale ex art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 
39/2013.  

Nella predetta dichiarazione annuale deve, inoltre, essere specificata dettagliatamente – con 
riferimento a ciascun incarico o carica – la precisa tipologia di suddetta carica o incarico, anche al 
fine di chiarire se, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, c. 2, lett. j) e k) e 12, 
nel caso di incarichi di funzione dirigenziale interni o esterni, gli stessi comportino o meno, come 
richiesto dalla predetta norma, «l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e 
gestione» a favore dell’ente presso cui sono conferiti. 

*** 

Certi di aver fornito l’apporto collaborativo richiesto, si porgono distinti saluti. 

        Il Segretario generale ANCI Umbria 
Silvio Ranieri 
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