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Città di Castello,  4 gennaio 2021 
 

                - Ai Sigg.ri Dirigenti  
                - Al Responsabile Servizio Risorse Umane 
E p.c.       - Ai Responsabili di servizio e di ufficio 
                 Loro sedi 
 

 

 

Oggetto: Circolare Direttiva - art 35 bis D.L.gs 165/2001. 

 

L’articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall’articolo 1, comma 46, 

della legge n. 190 del 2012, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

(artt. da 314 a 355 c.p.): 

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

selezione a pubblici impieghi; 

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. 

 

Come in altre ipotesi del sistema di prevenzione, l’assenza degli impedimenti di che trattasi è 

dimostrata attraverso idonea attestazione, resa sul modello allegato al PTPCT (Allegato 6 al  

PTPCT cfr.  modelli nn. 1,6; 6-bis-; 12). La dichiarazione può essere resa in forma cartacea, con 

firma autografa di fronte al dipendente addetto - in genere responsabile di procedimento o dirigente 

- ovvero trasmessa  per fax, posta o posta elettronica con unito il documento di identità o anche 

senza documento ove  inviata e sottoscritta digitalmente. In ogni caso la dichiarazione deve essere 

acquisita a protocollo e dell’avvenuto accertamento negativo deve essere dato conto nel 

provvedimento di nomina /incarico.  

 

La direttiva § 5. del PTPCT evidenzia una certa difficoltà a individuare, specie con riguardo alla 

fattispecie di cui alla lettera b), le figure soggette all’obbligo di autodichiarazione e il momento di 

resa della stessa. 

In effetti la generica dizione della norma, che fa riferimento a dipendenti ”anche con funzioni 

direttive”,  lascia, quanto al soggetto, spazio ad ogni ipotesi, mentre, per quanto attiene all’ambito 

oggettivo, il rinvio a provvedimenti afferenti la gestione delle risorse finanziarie, ovvero 

all’acquisizione di beni e servizi, contributi ecc. , lascia aperta la possibilità, anche in ragione del 

particolare modello organizzativo dell’ente locale e alla trasversalità di molte delle attività indicate,  
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a molteplici soluzioni anche concorrenti tra loro - conferimento di incarico di responsabile di 

servizio o ufficio, incarico di responsabile di singolo procedimento, incarico di istruttoria di singolo 

provvedimento ecc. -. 

    

La portata dell’articolo 35 bis è stata declinata dall’ANAC come segue (cfr. ANAC delibera n. 

1201/2019): 

 

L’Autorità…OMISSIS.. a partire dalla delibera n. 1292 del 23 novembre 2016, nella 

quale ha chiarito che l’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 rappresenta una nuova e diversa 

fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante 

all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a 

vario titolo, abbiano commesso o siano sospettati di infedeltà. In questo senso, la 

delibera richiamata ha chiarito che l’art. 35 bis d.lgs. 165/2001, diversamente dalla 

disciplina di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013, preclude il conferimento di alcuni uffici o lo 

svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio 

corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a quanti 

vengano affidati meri compiti di segreteria ovvero funzioni direttive e non dirigenziali. 

Più nello specifico, il disposto di cui alla lettera a) è da intendersi riferito a tutti i 

componenti e al personale di supporto, a qualunque titolo, assegnati agli uffici 

straordinari istituiti per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate al 

reclutamento dall’esterno e, presumibilmente, per l’avanzamento in carriera. 

Resterebbero, dunque, fuori dal divieto, gli uffici ordinari che gestiscono il personale e 

tuttavia, ragioni di carattere logico, inducono a ritenere che siano comunque compresi 

tutti gli incarichi che potrebbero condizionare lo svolgimento delle procedure 

concorsuali, indipendentemente dalla natura dell’ufficio. Il secondo ambito, 

concernente l’assegnazione, 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. Infine, l’ultimo ambito, 

relativo alla partecipazione a commissioni di gara per la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, o ad altre commissioni ad hoc per la 

concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, completa i divieti 

previsti alla lettera b), così da ricomprendere nella sfera di applicazione della norma 

sia gli uffici competenti in via ordinaria che gli uffici straordinari, temporanei o 

costituiti ad hoc. Peraltro, la dottrina ritiene che l’esatta portata dei singoli ambiti 
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debba interpretarsi anche alla luce di quelle attività in cui è più elevato il rischio di 

corruzione, attività individuate dai singoli piani di prevenzione della corruzione. 

….OMISSIS..gli effetti preclusivi del conferimento degli incarichi in esse indicati – è 

anticipato - , al momento in cui la sentenza di condanna non è ancora divenuta 

definitiva; effetto anticipatorio giustificato alla luce del bilanciamento tra le esigenze  di 

tutela formale e sostanziale della funzione amministrativa e il limitato sacrificio imposto 

ai soggetti interessati. ..OMISSIS... i divieti dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 riguardano 

mansioni specifiche, indipendentemente dal fatto che esse attengano ad un incarico 

dirigenziale o meno. Con riferimento alla durata delle preclusioni..OMISSIS.. l’art. 35 

bis d.lgs. 165/2001, si legge sempre nella richiamata delibera, «sembra estendere la sua 

applicazione sine die, oltre lo spazio temporale di inconferibilità», fino a che non sia 

intervenuta, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva, 

che abbia fatto venir meno la situazione impeditiva. A questo riguardo si richiama 

anche l’orientamento n. 66 del 29 luglio 2014 ove si è detto espressamente che «Il 

dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, incorre nei divieti di 

cui all’art. 35 bis del d.lgs 165/2001, ..OMISSIS… fino a quando non sia pronunciata 

per il medesimo reato sentenza anche non definitiva di proscioglimento». 
 

Sulla base del tenore della delibera ANAC la direttiva § 5. del PTPCT è sostituita dalla seguente: 

§ 5. Cause ostative al conferimento degli incarichi, verifica della insussistenza di 

cause di incompatibilità – Art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 (rif.to all. 1 – 6 – 6bis – 12 

modulistica). 

Direttiva 

1) Articolo 35-bis, comma 1,  lettere a) e c) . Tutti gli uffici preposti – dirigenti e responsabili di 

procedimento – prima di procedere alla nomina dell’organo straordinario - commissioni di 

concorso, di gara, di selezione di domande contributo ecc.- , acquisiscono dai componenti 

dell’organo, ivi incluso il personale di supporto – es.  segretari di commissione - , nelle forme 

previste per le dichiarazioni sostitutive – cfr. D.P.R. n.445/2000- , l’attestazione dell’assenza di 

condanne anche non definitive per uno dei reati contemplati nel capo I, del titolo II, del libro 

secondo del codice penale. Le dichiarazioni regolarmente registrate a protocollo unitamente agli 

allegati se presenti -  es. documento di identità -, sono acquisite al fascicolo del provvedimento di 

nomina;  dell’avvenuta attestazione deve essere dato atto nel tenore del provvedimento stesso.  
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2) Art. 35- bis, comma 1, lettera b). Il servizio Risorse umane acquisisce all’atto dell’assunzione 

in servizio e in via straordinaria entro trenta giorni dalla presente direttiva per tutto il personale in 

servizio  appartenente alle categorie D e C con profili di istruttore direttivo o istruttore  - ovvero 

profili funzionali equivalenti - che non abbia già reso la dichiarazione ad altro titolo, le 

dichiarazioni sostitutive sui  modelli a tal fine predisposti e allegati al PTPCT. Gli eventuali 

provvedimenti di incarico devono dare atto dell’attestazione resa.  

3) Controlli. Alle autodichiarazioni di cui ai nn. 1 e 2 ,  si applica il disciplinare  sui controlli di cui 

alla delibera G.C. n. 233 del 23/11/2015. Resta peraltro ferma l’opportunità che, in assenza di 

impedimenti  concreti, in tutte le fattispecie di nomine di cui all’articolo 35-bis, anche in ragione 

delle conseguenze che da un’eventuale causa di inconferibilità tempestivamente rilevata possano 

derivare alla legittimità dell’intero procedimento, siano effettuati tempestivamente ( trenta giorni 

dal rilascio della dichiarazione)  controlli  sistematici ( non solo a  campione)  e se del caso rimosse 

mediante revoca della nomina le dette cause.  

 

Peraltro, la dichiarazione sub 2, avendo carattere una tantum, portata generalizzata e valenza 

indeterminata nel tempo, richiede una pianificazione altrettanto generalizzata dei controlli, in grado 

di assicurare un significativa estensione delle verifiche anche nel tempo. Delle operazioni di 

controllo  dovrà essere lasciata traccia in apposito verbale debitamente registrato al protocollo 

dell’ente.  

In ogni caso il servizio Risorse umane acquisisce e conserva le comunicazioni di  cui agli articoli 

129, 133 e 154 -ter  delle disp. di att. del c.p.p dandone informazione al dirigente competente nel 

rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.  

 

La presente direttiva è immediatamente efficace e sarà inserita nel PTPCT 2021-2023 . E’ fatto 

obbligo ai Dirigenti, al servizio Risorse umane e ai Responsabili di procedimento di osservarne i 

contenuti. 

 

 
 

Il Segretario generale 

 Dr. Bruno Decenti  


