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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
VISTO l'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; 
 
VISTO l’articolo 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale 
l'Autorità riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO l’articolo 19, comma 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in base al quale «le 
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, 
sono trasferite all'Autorità»; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di 
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità con delibera n. 72 dell’11 
settembre 2013 ed i successivi aggiornamenti; 
 
VISTO l’atto di determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte 
del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 15 febbraio 2017 con cui è stata approvata 
la bozza preliminare del Regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di 
dieci giorni; 
 
VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti, 

 

DELIBERA 
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- è approvato il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di 
comportamento dei pubblici funzionari”; 
 

- è disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l’invio dello 
stesso alla Gazzetta Ufficiale 
 

Raffaele Cantone 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017 
 
Il Segretario, Maria Esposito 
 


