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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Oggetto del procedimento

Accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013

Descrizione sommaria del procedimento

Procedimento diretto alla verifica della situazione di incompatibilità di un incarico in violazione delle
norme del D.Lgs. n. 39/2013.

Normativa di riferimento

Modalità di avvio
Unità organizzativa competente
Responsabile del procedimento

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale
Fasi del procedimento






D. Lgs. n. 39/2013
Legge n. 190/2012
PTPCT
Delibera ANAC n. 833 del 03 Agosto 2016

Istanza di parte - D’ufficio
Vedi quanto indicato nel campo “Responsabile del procedimento”
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (Tel. 0422.632210 mail:
responsabile.corruzione@comune.preganziol.tv.it) e Responsabili di Settore in relazione alle attività di
competenza. I recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica degli uffici sono consultabili in
Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici.
(link: https://servizionline.comune.preganziol.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/80)
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
1. Fase dell’iniziativa: Predisposizione del modello di dichiarazione nella quale si rileva l'ipotesi di
incompatibilità di uno dei soggetti disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013; acquisizione della dichiarazione e
attività di vigilanza da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
e dei Responsabili di Settore in relazione alle attività di competenza.
2. Fase istruttoria:
2.1 Verifica dell’ipotesi di incompatibilità dell’incarico: Si procede alla verifica, a campione, di quanto
contenuto nella dichiarazione delle cause dell'incompatibilità, sulla base degli incarichi, delle
cariche e delle attività in enti di diritto privato in controllo pubblico, in organi politici nazionali,
regionali e locali dichiarati dall’istante.
2.2 Accertamento delle possibili violazioni: Si accerta la violazione oggettiva delle disposizioni sulle
incompatibilità.
2.3 Contestazione delle possibili violazioni: Si contesta al diretto interessato, nel rispetto del principio

del contraddittorio, l'insorgere o l'esistenza della causa di incompatibilità al fine di scegliere a quale
incarico rinunciare per sanare la situazione di incompatibilità.

Termini del procedimento
Documenti necessari - modulistica
Modalità con le quali chiedere informazioni

3. Fase costitutiva/decisoria + integrativa dell’efficacia Decorsi inutilmente quindici giorni dalla
contestazione e in assenza di un'opzione da parte dell'interessato, il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, adotta il provvedimento dichiarativo la decadenza dall'incarico.
30 giorni dall’avvenuta conoscenza della possibile violazione
Non presenti
Non presente

Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso
provvedimento / Conclusione del procedimento Il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
con silenzio assenso
Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Modalità di effettuazione dei pagamenti
necessari

Non previsto

Procedimenti collegati

Non previsti

Strumenti di tutela

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni;

Titolare del potere sostitutivo

Risultati indagini di customer satisfaction

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita il potere d'ordine nei confronti del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione, nel caso in cui questi non adempia e non adotti gli atti di
accertamento della violazione delle disposizioni di incompatibilità del D.Lgs. n. 39/2013.
Non previsti

Ultimo aggiornamento

Maggio 2020

