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Giunta Regionale della Campania 
Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2019. 0693736 15/11/2019 14,44 
Mitt. : SIZl1494 STAl=F - Supp. al Resp. dell"" P .. , 

Ass. : Gabinetto dal Presidante 

" .... ,. .. 11 1im ì\\\iiiì1\~i111111111i1\ 1iìi1111 ~1 

Circolare n. 2/2019 

~--~. 

· Ai Direttori Generali 

Al Referente anticorruzione degli UDCP 
' 

All'Autorità di Audit 

Ai Responsabili degli Uffici Speciali 

Ai Responsabili delle Strutture di Missione 

Al dirigente della Struttura tecnica di Supporto all 'OIV 

Oggetto: Misura 1.2.8 del PTPCT 2019 .. 2022 - Integrazione Circolare :J.1./201.5 ... 
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà 
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.I. nei casi previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 

-(Formazione di commissioni assegnazione agli uffici conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione) e 
dall'art. 3 del D.lgs n.39/2013. 

La presente integrazione ha il fine di esplicitare le modalità operative di espletamento dei 
controlli previsti dalla Misura 1.2,8 del PTPCT 2019/2021, fermo restando quanto previsto dalla 
circolare n. 11/2015 (prot. n. 752333 del 05/11/2015), che disciplina in via generale i controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del citato DPR 445. 

In proposito, si richiama quanto previsto dall1art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 ("Prevenzione 
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici1'), 

, che recita: 

.l 

Coloro che sono stati condannatl anc/1e con sentenza non passata in giudicato,, peri reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

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

b) non possono essere assegnatl 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 van.tagg/ . 
economici a soggetti pubblici e privati; , e~. 
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e) non possono fare parte delle com111issioni per IEJ scelta del cont&.J//(Jte per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione dlsoweilzioni, contributi, sussidi, 

· ausili finanziari, nonché per ltlttribuzio11e di vantaggi economicldi qualunque g~nere. · 
~ 

La Misura 1.2.8 del PTPCT 2019~2021 (Formçzione di commissioni, assegnazione agli lffflc4 
conferimento di incarichi dirigenzfall in caso eJI condanna ,oenale per delitti contro la. Pubblfc(J 
amministrazione) pone in capo agli uffici li compito dl effettuare c:ontroHi interni, anche su 
base. campionaria, sulle dh::hiar~~icni so~titut:hre di certificazione in ordine alla 
sus$istenza di condanne, anche con sentenza non passata In giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale rese: -

. 1. da coloro che fanno parte,- anche con compiti di segreteria, di 1t:omtnisfiioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi, o da colòro che fanno parte delle commissioni per la scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o !.'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausill finanziari, nonché per 11attribuzione di vantaggi economici 
di qualùnque genere Oett. a e lett .. c_.~ell 1art~~~5.wbl;; del Q.~gs. n. 165/200\); 

2. da coloro che sono assegnati, anche con funzionl direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all1acqulsizione di beni, servii! e· forniture, nonché alla concessione 
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi · 
economici a soggetti pubblici e privati (lettL Q .dell'art 35 bl!?. g~I Q.Lgs. n. 165{20()1); . 

' , 

3. da coloro cui sono attriblJiti gli ir1carichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, 
.regionali e locali; gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale 
e locale; gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche·. 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello 

. nazionale, regionale e locale; gli incarichi dl amministratore di ente di diritto privato in controllo . 
. pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; gli lnc~richi di direttore generale, direttore · 
sanitario e direttore amrninistrativo nelle azle.nde ~?ànltarìe locali del servlzlo sanitario nazional~ 
'(art. 3 del D,Lgs. n. 39/2013). 

Alla luce del quadro esposto, vista altresì le delibera ANAC n. 441 del 17/04/2019 eon curè 
disciplinata l'ineonferlbllità di Incarichi ln easo dl condaruia per,i reati contro la P.A. al sensi dell'art 
3 D.lgs n. 39/2013 e d~ll'art. 35 bis del O.lgs n, 165/2001, sl forniscono le seguenti indicazioni 
operative per l'espletamento dei controlli previsti dalla citata Misura 1.2.8: 
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~ì , ~ Con riferimento al punto 1: ' 

"" L'Ufficio che nomina le Comrolssioni o che conferisce l'Incarico acquisisce. preventlvarn~nte. · ·1 
le dichiarazioni sostitutive dì certificazione in ordine alla assenza o presenza di condanna ~~J' .t'\ 

reati consumat! o tentati, anche con sentenza non passata ln giudicato, per l reati previsti 
nel capo I del titolo II del llbro secondo del codice penale e verifica a campione - secondo 
le modalità previste al punto 3 della citata Circolare n. 11/2015 .... ·1a veridicità di quanto In · 
esse contenuto. · ·• 

· = L'ufficio, qualora si tratti· di Struttura di Secondo Livello (SSL), trasmette gli esiti delle 
verifiche alla. Struttura di Primo Livello (SPL), cl1e prowede alla colla~iòne dei .diti· 
provenienti dalle proprie SSL e all'lr-1vio di una sintesi riepilogativa al RPCT, secondo I~ 
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scadenze previste dal Piano Triennale dl Prevenzione della Corruz19ne e·rrasparenza. 
- "T-;1'. . ., 

~ Con riferimento al punto 2: . . . . 
.... La dichiarazione sostitutiva di e:ertlfle,a_2io_M~Jn ordine alla assen~a o presenia di eondanna 

, per reati consumati o tentati, anche con sentenza non passata in giudicato, per I reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale deve essere preventivamente 
acguislta _dagli Ufrìci 1• di cui al punto b) dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 

- Fermo restando quanto disposto çon precedente nota prot. n. 744604 del 23/11/2018, si· 
sottolinea che a dec;orrere dalla r;>rosslma annualità la base c:amoionaria sulla quale operare 
il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni predette sarà costituita da tutto H 
personale assegnato, anehe negll a[lnl ~~~ ... de.r1th ai suddetti Uffici. 

.,.. Il predetto personale pertanto, in eoeren~a eofl eiuanto altresl previsto dalla circolare fl, 
1/2017, dovrà rilasciare annualmente la dlehiarazione de quo. 

= L1estrazione ·e la successiva verifica delle diehlara;ziot1l deve e5sere operata dfjlla SPL 
relativamente al personale assegn~to alle SSL ad essa riconducibili (UOD e Staff). 
La SPL pròwede all'invio di una sintesi rlepllogatlva dell1attività svolta al RPCi, seconde le 
scadenze previste da.I Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

e ton riferimento al put1to ! si rimanda alle disposizioni già in, vigore presso Questa 
Amministrazione e ai modelli di dichiarazione ~ostitutlva di eertifleazione attualr11ente In uso - - ' . - - . 

adeguando gll stessi eon la dicitura "ccndanna per reati ça111umat{o, t(J/Jt-ati~ come da citata 
delibera n. 447/2019, 
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· -·si evidenzia altresì che, eome amplamf:lnte ehiarite nella Delibera Anae n. 215 del 26 marzo 2019, 
11lnconferibilità ai sensi ·dell'art. 35 bis 0.!9s n. 1E$5/2001, come introdotto dalla L. 190/2012 - ~ 
relativa alla conqanna anche non definitiva per i reati previsti nel 'i1tolo II Capo I del Libro secondo 
del Codice penale ... ha durata illimltata. · · · · ~ 
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