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Zola Predosa, 3 marzo 2021  
Prot. n. 6513/2021         
           AL SINDACO 

 

ART. 18 D.LGS. N.39/2013 – ACCERTAMENTI A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITA’ 

DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROT. 26910 DEL 

15.10.2020 

IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento in data 16.2.2021 prot. 4909 con il quale, ai sensi 
dell’art.17 del D.lgs. n.39/2013, si dichiara la nullità del provvedimento del Sindaco in 
data 15.10.2020 prot. 26910 di conferimento della posizione organizzativa di 
Responsabile Servizio Edilizia al geom. Davide Pisciotta; 
 
VISTI gli art.15 e 18 del citato D.lgs. e le Linee guida  in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 
Responsabile della prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione ANAC 
n.833/2016, nelle quali si individua il RPCT quale soggetto competente ad accertare la 
sussistenza di elementi soggettivi di dolo o colpa nei confronti dell’organo che ha 
conferito l’incarico, in questo caso il Sindaco, ed alla applicazione delle sanzioni 
previste dal’art. 18; 
 
PRESO ATTO in proposito della nota interna prot. 2083 del 21.1.2021, con la quale il 
Sindaco: 
- fa presente che il  provvedimento di conferimento ha fatto seguito alla procedura di 
selezione svolta dal sottoscritto e tradotta nel verbale acquisito agli atti di questo 
Comune al prot. n. 26830 del 14 ottobre 2020, nel quale si indica il geom. Davide 
Pisciotta idoneo a ricoprire l’incarico proponendone la nomina; 
- osserva che il provvedimento di conferimento si è fondato sulle risultanze della 
procedura e reca espressamente il riferimento alla dichiarazione di assenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 resa dall’interessato a 
conclusione della procedura selettiva quale presupposto per la nomina; 
- rileva che la notizia dell’esistenza di una possibile causa di inconferibilità gli è 
pervenuta il 19 gennaio 2021, a seguito della richiesta del RPCT di rinnovare per il 2021 
le dichiarazioni  prescritte dall’art.20 del D.lgs. n. 39/2013; 
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- a seguito di tale notizia ha immediatamente richiesto al sottoscritto di individuare e 
predisporre quanto necessario per l’immediata cessazione degli effetti del 
provvedimento di nomina;  

VERIFICATE la corretta instaurazione del contradditorio e la rispondenza di quanto 
comunicato dal Sindaco all’effettivo svolgimento dei fatti; 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. 2617 in data 26.1.2021 con il quale 
vennero sospesi gli effetti del conferimento della P.O. ai sensi dell’art. 21 quater Legge 
n.241/1990, nelle more del perfezionamento di ulteriori verifiche di competenza del 
RPCT in merito alle cause di inconferibilità della posizione organizzativa, che hanno poi 
portato alla dichiarazione di nullità dello stesso; 

RITENUTO quindi che non sussistano i presupposti del dolo e della colpa nei confronti 
dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo; 

DISPONE 
 
Non si applicano  al Sindaco le sanzioni di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 39/2013 data 
l’insussistenza dei presupposti, nello specifico l’elemento soggettivo del dolo e della 
colpa lieve, desunta dai documenti sopra richiamati (nota prot. 2083/2021, verbali di 
selezione delle P.O., provvedimento di conferimento).  Lo stesso inoltre ha disposto 
prontamente la sospensione degli effetti del conferimento di P.O. nelle more della 
verifica della causa di inconferibilità. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso all’ANAC. 
 
         
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Paolo Dallolio 
           (sottoscrizione digitale) 
 
 
 


