
  

 

COMUNE DI PALERMO 
  Ufficio di Staff del Segretario Generale 
U.O. Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di Controllo Esterno 

 091.740.2238 –   091.740.2478 

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it 

e-mail:segretariogene 

 

Palermo 16/09/2015 Prot. n 706129 sez/USG. 

Visto: Il Responsabile della U.O. Funz. Amm.vo Dott. G. A. Mazzarella 
e-mail:g.mazzarella@comune.palermo.it 

 

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n. 190. Direttiva in materia di conflitto di interessi.   

Integrazione direttiva prot. n. 173974 del 04.03.2015. 

 

e-mail 

Al Sig. Dirigente Ufficio Contratti e 

Approvvigionamenti 

c/o Area Amministrativa della 

Riqualificazione Urbana e delle 

Infrastrutture 

 c.a. Dott. Incrapera Salvatore 

 s.incrapera@comune.palermo.it 

 

e, p. c.     Ai    Sigg. Dirigenti 

 

Si fa seguito alla direttiva prot. n. 173974 del 04.03.2015 di pari oggetto e al fine di fornire 

maggiori precisazioni in ordine ai soggetti onerati di produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà allegate alla precitata direttiva, si rassegna quanto segue: 

preliminarmente occorre sottolineare che, per quanto concerne i soggetti onerati di produrre le 

dichiarazioni in argomento, oltre ai soggetti che fanno parte della Commissione di gara devono 

intendersi inclusi anche i segretari verbalizzanti in ossequio a quanto disposto dall’art. 35- bis co. 2 

del D.lgs. n. 165/2001.1    

                                                           
1 Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (1). 

1.  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;  

 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. 

2.  La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei 

relativi segretari. 

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 46, L. 6 novembre 2012, n. 190. 
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Le predette dichiarazioni sono sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e, 

nell’ipotesi di false dichiarazioni il soggetto che le ha prodotte incorrerà nell’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del decreto in questione. 

Alla luce di quanto sopra esposto e per una concreta operatività degli uffici a tal uopo 

competenti, lo scrivente ritiene opportuno scindere le dichiarazioni contenute nel modello allegato 

alla direttiva originariamente emanata prot. n. 173974 del 04.03.2015 e produrre le medesime in 

momenti  diversi secondo le modalità di seguito indicate:  

1)  Preliminarmente alla nomina della costituenda commissione di gara, i soggetti individuati 

quali componenti e segretario verbalizzante devono produrre una dichiarazione, (All. 1) ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000, con la quale attestano l’assenza:  

a) di procedimenti penali pendenti;  

b) di non essere stati condannati, neppure con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale; 

L’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti, acquisite e custodite le citate dichiarazioni, deve 

farne menzione nella proposta di Commissione di gara da sottoporre alla firma del Sig. Segretario 

Generale.  

Nell’ipotesi in cui il componente nominando o il segretario verbalizzante non sia nelle 

condizioni di poter attestare quanto previsto nel superiore punto 1, l’Ufficio Contratti ed 

Approvvigionamenti dovrà prontamente informare lo scrivente, indicando al contempo l’eventuale 

causa ostativa; 

2) Successivamente, nel verbale di insediamento della Commissione di gara, i Componenti di 

quest’ultima ed il segretario verbalizzante, presa visione dell’elenco degli operatori economici 

partecipanti alla relativa procedura di gara, risultante dal verbale di presentazione delle offerte, 

dovranno  dichiarare, prima dell’apertura delle operazioni di gara, di  non trovarsi nelle condizioni di 

seguito indicate: 

a) di non rivestire l’incarico di socio, amministratore e componente di organo di controllo  e/o 

revisore di associazione anche non riconosciuta, società e/o ente che stipula contratti con il Comune 

di Palermo; 

b) di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dall’art.51 c.p.c. per i quali è previsto l’obbligo di 

astensione; 

c) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale rispetto 

all’oggetto della gara e di impegnarsi a darne notizia agli altri componenti della Commissione di gara 

o all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

Nell’ipotesi di Commissioni di gara nominate, ai sensi della L.R. n. 12/2011,  acquisita la nota 

dell’UREGA con la quale l’Ufficio Regionale comunica il nominativo degli esperti sorteggiati, sarà 



  

cura dell’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti, trasmettere ai suindicati esperti, copia del verbale 

di presentazione delle offerte ed i modelli di dichiarazioni (allegati 1-2) contenenti l’assenza delle 

condizioni ostative di cui ai sopracitati punti al fine di consentire ai suindicati esperti di produrre le 

relative dichiarazioni, contestualmente all’accettazione dell’incarico ovvero di declinare l’incarico 

per l’eventuale presenza di una o più delle citate condizioni ostative e conseguentemente richiedere 

all’UREGA un nuovo sorteggio. 

La presente direttiva ha effetto immediato. 

 

Il Segretario Generale 

n.q. di Responsabile della prevenzione della Corruzione 

Avv. Fabrizio Dall’Acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

        Allegato n. 1 

 

COMUNE DI PALERMO 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

__l___sottoscritt__________nat_______a________________________________(prov.________di______) 

il____________________preliminarmente all’assunzione dell’incarico di componente della Commissione di 

gara avente ad oggetto_______________________________________________________consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni mendaci e/o false. 

 

DICHIARA 

 

  di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo 

I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

 

 

 

 

Data___________________________________Il/La Dichiarante_________________________________ 

 

 

 
INFOMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

(ART. 13 D .Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 

 

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno 

trattati con modalità anche non automatizzate solo per tale scopo. 
 

 

Si allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

          Allegato n. 2 
 

COMUNE DI PALERMO 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

 

__l___sottoscritt__________nat_______a________________________________(prov.________di______) 

il____________________preliminarmente all’assunzione dell’incarico di componente della Commissione di 

gara avente ad oggetto_______________________________________________________consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni mendaci e/o false. 

 

DICHIARA 

 

 di non rivestire l’incarico di socio, amministratore e componente di organo di controllo e/o revisore di 

associazione anche non riconosciuta, società e/o ente che stipula contratti con il Comune di Palermo; 

 di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dall’art. 51 c.p.c. per i quali è previsto l’obbligo di astensione; 

 di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale rispetto all’oggetto della gara e 

di impegnarsi a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla 

funzione. 

 

 

 

 

 

Data___________________________________Il/La Dichiarante_________________________________ 

 

 

 
INFOMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

(ART. 13 D .Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 

 

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno 

trattati con modalità anche non automatizzate solo per tale scopo. 
 

 

Si allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento. 

 


