Comune di Santa Caterina Albanese
(Prov cs)
Fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità
INCONFERIBILITÀ
CAUSA o CARICA

INCARICHI INCONFERIBILI

Soggetti Condannati, anche
con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei
reati di cui al Capo I, Titolo
II del Libro II del C.P.

a)Incarichi amministrativi di
vertice nell’amministrazione
comunale;
b)Amministratore di ente
pubblico di livello locale;
c)Dirigente, interno o esterno,
nell’amministrazione
comunale, negli enti pubblici
e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico di
livello locale;
d)Amministratore di ente di
diritto privato in controllo
pubblico di livello locale;

NORMA

CODICE PENALE:
TITOLO II: “Dei delitti contro
la pubblica amministrazione”

Art. 3, co. 1

Perpetua, se è inflitta la
pena accessoria
dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici;

317: Concussione;
318: Corruzione; + altre
fattispecie

Art. 3, co. 2

Temporanea se è inflitta
l’interdizione temporanea;

• 5 anni negli altri casi

Soggetti che, nei 2 anni
precedenti, hanno svolto
incarichi o ricoperto cariche
in enti di diritto privato o
finanziati dal Comune che
conferisce l’incarico

a)Incarichi di amministrazione
di vertice
nell’amministrazione
comunale;
b)Amministratore di ente
pubblico di livello locale;
c)Incarichi dirigenziali esterni
nelle pubbliche
amministrazioni e negli enti
pubblici relativi allo specifico
settore o ufficio
dell’amministrazione
regolante o finanziante

CAPO I: ”Dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione”
314: Peculato; 315:
Malversazione

L’inconferibilità di cui sopra è:
•
Condannati, anche con
sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati
di cui all’art. 3, co. 1, della L.
•
97/2001

NOTE

I reati di cui all’art. 3, co. 1,
della L. 97/2001 sono quei
delitti previsti dagli articoli
314, primo comma
(Peculato), 317
(Concussione), 318
(Corruzione), 319, 319-ter,
319-quater e 320 del codice
penale; sono anche i delitti e
dall’articolo 3 della L.
1383/1941, cioè delitti
commessi da militari della
Guardia di Finanza

Art. 4, co. 1
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Soggetti che, nei 2 anni
precedenti, hanno svolto in
proprio attività professionali
se regolate, finanziate o
comunque retribuite dal
Comune che conferisce
l’incarico
a)Soggetti che, nei 2 anni
precedenti, sono stati
componenti la Giunta o il
Consiglio del Comune che
conferisce l’incarico
b)Soggetti che, nell’anno
precedente, sono stati
componenti della Giunta o
del Consiglio della
Provincia o di un Comune
sopra i 15.000 ab. nella
stessa Regione del
Comune che conferisce
l’incarico;
c)Soggetti che sono stati
presidente o
amministratore delegato di
enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte
di province o Comuni della
stessa Regione

Come sopra

Art. 4, co. 1

Incarichi amministrativi di
vertice nella Provincia o nel
Comune sopra i 15.000 ab.;
Incarichi dirigenziali nelle
medesime amministrazioni di
cui sopra;
Incarichi di amministratore di
ente pubblico di livello
provinciale o comunale;

Art. 7, co. 2

L’art. 7, co. 3, prevede la non
applicabilità ai dipendenti
della stessa amministrazione
che, all’atto dell’assunzione
della carica politica, erano
titolari di incarichi

Art. 1, co.
46, L.
190/2012
(che
inserisce il
nuovo art.
35-bis al
D.Lgs.
165/2001)

Tale disposizione integra le
leggi e regolamenti che
disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei
relativi segretari.».

Incarichi di amministratore di
ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte
della provincia o del Comune
oltre 15.000 ab.

a) non possono fare parte,
anche con compiti di
segreteria, di commissioni
per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi;

Soggetti condannati, anche
con sentenza non passata
in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice
penale

b) non possono essere
assegnati, anche con
funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle
risorse finanziarie,
all’acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonché
alla concessione o
all’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte
delle commissioni per la
scelta del contraente per
l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la
concessione o l’erogazione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere.
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INCOMPATIBILITÀ
CARICA o INCARICO
Dirigenti, P.O. e titolari di incarichi amministrativi di
vertice, nel Comune, quando comportano poteri di
vigilanza e controllo sulle attività svolte dagli enti di
diritto privato regolati o finanziati dal Comune che
conferisce l’incarico

Dirigenti, P.O. e titolari di incarichi amministrativi di
vertice, nel Comune
Amministratore di enti pubblici
Presidente o amministratore delegato in enti di diritto
privato in controllo pubblico
Soggetti che rivestono incarichi amministrativi di
vertice nell’amministrazione regionale o incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello regionale

INCOMPATIBILITÀ
Incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dal
Comune che conferisce l’incarico
L’equiparazione tra Dirigenti e
P.O. negli EE.LL. è disposta
dall’art. 2, co. 2

NORMA

Art. 9,
co. 1

Svolgimento, in proprio, di attività
professionale regolata, finanziata o
retribuita dal Comune che
conferisce l’incarico

Art. 9,
co. 1

Assessore o consigliere della
provincia o di Comune oltre i
15.000 ab.

Art. 11,
co. 2, lett. b)

Assessore o consigliere della
provincia o del Comune che ha
conferito l’incarico
Soggetti che rivestono incarichi amministrativi di
vertice nell’amministrazione della Provincia o del
Comune sopra i 15.000 ab. o incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello provinciale o
comunale

Soggetti che rivestono incarichi dirigenziali, interni ed
esterni, nel Comune, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo locale

Soggetti che rivestono incarichi dirigenziali, interni ed
esterni, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti privati in controllo pubblico di livello
regionale

Assessore o consigliere della
provincia o del Comune sopra i
15.000 ab. ricompresi nella stessa
regione della provincia o del
comune che ha conferito l’incarico

Art. 12,
co. 1

Componente di organo di indirizzo
politico in enti di diritto privato in
controllo pubblico della regione,
della provincia o del comune sopra
i 15.000 ab. della stessa regione.
Carica di componente dell’organo
di indirizzo politico dello steso
Comune o nell’ente pubblico che
ha conferito l’incarico
Carica di presidente o
amministratore delegato nello
stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico
Assessore e Consigliere della
provincia o del comune sopra i
15.000 ab. della stessa regione

Art. 12,
co. 1

Art. 12,
co. 3, lett. b)
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Soggetti che rivestono incarichi dirigenziali, interni ed
esterni, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e
negli enti privati in controllo pubblico di livello
provinciale o comunale

Assessore e consigliere di una
provincia o di un comune sopra i
15.000 ab. della stessa regione
dell’amministrazione locale che ha
conferito l’incarico;
Componente di organo di indirizzo
in enti di diritto privato controllati
dalla regione o dalle provincie o da
comuni sopra 15.000 ab. della
stessa regione
Assessore e consigliere della
provincia e del comune sopra i
15.000 ab. della stessa regione

Presidente e amministratore delegato di ente di diritto
privato in controllo pubblico di livello regionale

Presidente e amministratore delegato di ente di diritto
privato in controllo pubblico di livello locale

Presidente e amministratore
delegato di ente di diritto privato
controllato dalla regione o da una
provincia o da un comune sopra i
15.000 ab. della stessa regione
Assessore e consigliere di una
provincia o di un comune sopra i
15.000 ab. della stessa regione

Art. 12,
co. 4

Art. 13,
co. 1,
lettere b)
e c)

Art. 13,
co. 3
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