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RACCOMANDATA A.R.

AI Sig. Commissario Straordinario
Dr. Ing. Giuseppe Margiotta

giuseppemaria.margiotta@ordine.ingegnerienna.it

E p.c. All' Autorità Nazionale
Anticorruzione - ANAC

OGGETTO: Adempimenti legge 6 novembre 2012, n. 190 - d.lgs. n. 39/2013 - Avviso dell'avvio
del procedimento.

, "Dichiarazione

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- Vista la linea guida di cui alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016;
- Visto l'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;
- Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del3&gennaio 2017;
- Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- Visto l'art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013;
- Visto il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 2015/2017 del Consorzio di Bonifica
6 Enna;
- Vista la nota prot. n. 10910 del 29 novembre 2016, del
sostitutiva di Inconferibilità, Incompatibilità e Conflitto di interesse";
- Considerato che,-agii,atti;-il ••••••••• , è Dirigente dliti•••. del vigente CCNL
con le mansioni di del Consorzio di Bonifica 6 Enna; ,"" .. - ~",",~, "-
- Visti gli artt. 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 39/2013 e sS.mm.ii;
- Accertata la propria competenza, nella qualità di RPCT, in merito agli adempimenti da espletare
nei casi di inconferibilità ed incompatibilità sopravvenuta ai sensi della suddetta normativa:

FATTO E DIRITTO
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- con Delibera del Commissario Straordinario

del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- atteso che ai Consorzi di Bonifica, essendo enti di diritto pubblico, avente personalità giuridica,
con carattere economico, si applica la legge n. 190/2012 e relativi decreti di attuazione nn. 33 e 39
del 2013, giusta determinazione in merito da parte dell' ANAC;

- che con nota prot. n. 10910 del 29 novembre 2016 il ••••••••• nella qualità di
Dirigente

del Consorzio di Bonifica 6 Enna, ha prodotto la "Dichiarazione sostitutiva di
Incoriferibilità, Incompatibilità e Conflitto di interesse" nella quale dichiara, in riferimento alle
cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, che

~.
. .

- considerato che tali reati rientrano fra quelli disciplinati al Capo I, Titolo II, Libro Secondo, del
codice pen.!ile;. ~..;,:...

,.,-

- visto l'art. 3, comma l, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 il quale prescrive che a coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I
del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale, non possono essere attribuiti 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;

- visto l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 39/2013, che disciplina espressamente il caso di inconferibilità
sopravvenuta, prevedendo un sistema di sospensione dell'incarico, nell'ipotesi in cui l'incaricato sia
raggiunto successivamente da una sentenza penale di condanna e che, conseguentemente, il RPCT
non può esimersi dal verificare periodicamente che, anche in seguito al conferimento dell'incarico,
l'interessato non subisca alcuna condanna penale per i reati indicati, giacché, in tal caso, dovrebbe
far valere la sospensione dell'incarico, come prescritto dalla norma appena richiamata;

- dato atto che in merito all'incarico conferito, si rileva che quello di Dirigente e, ancor più, di
~ è incluso nella definizione normativa di cui all'articolo l, comma 2, lettera b),
del d.lgs. n. 39/2013;

- che la scrivente, nella qualità, nell'ambito della propria attività di cura e rispetto delle disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, è tenuta a rilevare, contestare e
segnalare alI'ANAC, l'esistenza e/o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. n.
39/2013;

Per tutto quanto sopra detto
COMUNICA

''-l'f, • "'" _'J
l'avvio del procedimento di decadenza, per inconferibilità sopravvenuta, giusta Sentenza resa dal
GUP presso il Tribunale di Enna dall'incarico di

del Consorzio di Bonifica 6 Enna, stante che il reato per il quale l'interessato è
stato condannato rientra tra quelli rilevanti ai fini dell'inconferibilità di cui all'art. 3, comma l,
lettera c), del d.lgs. n. 39/2013.

INVITA



,entro il termine perentorio di giorni IO(dieci) a far data dal ricevimento
della presente, a produrre memorie e documentazione difensiva, nonché eventuale richiesta di
essere personalmente sentito.

Comunica, altresi, che Responsabile del Procedimento, nella fattispecie, è la sottoscritta,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio di Bonifica 6
Enna.

Detto procedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione
Trasparente/Altri contenuti/Corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Amministrazione Trasparente

(Avv. D. Eleonora Bruno)
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