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DETERMINAZIONE n. 01 del 05.06.2018

OGGETTO: Obbligo di astensione del dipendente OMISSIS. - Determinazioni e contestuali
prescrizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RICHIAMATI:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e del/illegalità nella pubblica amministrazione", entrata In vigore il
successivo 28 novembre 2012 e varata per adeguare la legislazione italiana alle disposizioni
internazionali adottate dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.),
oltre che alle disposizioni comunitarie, con l'obiettivo di realizzare un'azione generale di contrasto
alla corruzione, all'interno della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per
la sua incidenza negativa sull'economia generale e, parimenti, sulle condizioni di sviluppo e di
crescita sociale ed individuale, mediante l'attivazione di meccanismi di garanzia della legalità, in
ispecie, per quelle posizioni di attività che comportano l'esposizione a responsabilità di natura
economico-finanziaria e/o che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle
competenze esercitate;

-

-

il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013,
recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del/articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
l'art. 55-quoterdel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii., contenente: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
la deliberazione di G. C, n. 06 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato,
ai sensi dell'art. 54, co. 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, co. 44, della L. n.
190/2012, e dell'art. 1, co. 2, del d.P.R. n. 62/2013, il Codice di Comportamento Integrativo,
strumento di applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il cui rispetto e la
cui attuazione acquisisce rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance e
dell'erogazione dell'indennità di risultato ai Responsabili di Area, oltre che rilevare sul piano
disciplinare, penale, civile, amministrativo-contabile;
1

la deliberazione di G. C. n. 17 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020;
la determinazione sindacale n, 02 del 25.03.2013, con cui il Segretario Comunale è stato nominato
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
la determinazione sindacale n. 39 del 10.09.2013, con cui il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Trasparenza;
ATTESO CHE, ai sensi degli artt. 10, co. 3, ed 11, co. 2, del succitato Codice di Comportamento
Integrativo, gli Incaricati di P.O., previa valutazione del caso, devono inoltrare, ove necessiti alla luce
dell'ordinamento vigente, comunicazione sull'obbligo di astensione al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, che, ponderata la fattispecie concreta, adotta gli opportuni
provvedimenti;

ACQUISITA, con nota prot. n. omissis del omissis, comunicazione omissis, Responsabile dell'area
omissis circa il ricorrere di un proprio obbligo di astensione relativamente ad istanza presentata da
ditta privata ed inerente all'ottenimento di un permesso a costruire, in relazione alla quale il
segnalante medesimo incorrerebbe in una situazione di potenziale conflitto di interesse dovuta ad un
rapporto di frequentazione abituale con il richiedente il provvedimento concessorio;
CONSIDERATO CHE

-

"Un 'conflitto di interessi' implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un
funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire
indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici." e che esso
sorge "quando una persona potrebbe avere l'opportunità di anteporre i propri interessi privati ai
propri obblighi professionali";
l'obbligo di astensione è previsto dalle fonti normative in termini di assoluta genericità ed
ampiezza;

il potenziale conflitto di interessi segnalato potrebbe alterare la capacità decisionale
dell'interessato per qualsivoglia ipotizzabile utilità, anche indiretta, conseguibile partecipando al
procedimento amministrativo e dovuta ad un coinvolgimento personale in grado di poter minare il
principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa, espressione dell'immediata
precettività dell'art. 97 della Carta Fondamentale;

-

la sussistenza, in capo al dipendente, di un interesse di carattere privato, inteso nei suddetti
termini, poiché potenzialmente lesiva dell'imparzialità dell'attività di servizio, implica, in capo alla
scrivente, un'attività di valutazione utile ad evitare non solo rischi di episodi corrottivi, ma anche
possibili compromissioni del buon andamento dell'azione istituzionale e dell'immagine dell'Ente;

VERIFICATO CHE la pratica in questione attiene ad immobili censiti in catasto allo stesso foglio di altri
occupanti l'area adiacente il lato est - particelle adiacenti - in riferimento a cui è stato rilasciato negli
anni decorsi permesso a costruire per la demolizione e ricostruzione di fabbricati " nei limiti della
cubatura e destinazione d'uso esistenti.....su area di sedime diversa ovvero in particelle catastali
contigue a quelle originariamente occupate dai fabbricati, appartenenti allo stesso proprietario, non
gravate da vincoli di inedificabilità e non destinate dallo strumento urbanistico ad aree per
attrezzature nel rispetto delle distanze minime stabilite dalle vigenti norme urbanistiche ed
antisismiche....le aree di sedime dei fabbricati demoliti saranno destinate a verde privato e
parcheggi...." , come evincesi dalla relazione tecnica della ditta istante e da ulteriore relazione

richiesta a chiarimento dalla scrivente al Responsabile di area prò tempore ed acquisita in atti al prot.
n. omissis del omissis;
RILEVATO CHE

-

-

presupposto essenziale per il rilascio del permesso di costruire è la conformità fra il progetto
presentato e le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico - edilizia vigente (art. 12, comma 1, T.U. Edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e recepito con legge regionale 10 agosto 2016, n. 16);
secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la definizione delle istanze di permesso di
costruire, implicando un accertamento di carattere vincolato, costituito dalla verifica della
conformità della richiesta alla predetta normativa, non necessita di altra motivazione se non
quella relativa al rispetto delle relative prescrizioni (Cons. Stato Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2050;
Cons. Stato Sez. V, 30 giugno 2005, n. 3539 in base a cui: "ristruttoria di una domanda di
concessione edilizia deve ritenersi congruamente e correttamente condotta allorché sia volta alla

verifica della conformità delle opere realizzande alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed a quelle

-

recate da norme speciali (ad es. in materia sanitaria, antisismica, paesaggistica, ecc.); una tale
verifica, così come il provvedimento autorizzatorio nel quale la stessa sfocia, ha carattere
vincolato, nel senso che non può eccedere un tale accertamento, sì che il provvedimento finale non
necessita di altra motivazione, che non sia quella della rispondenza dell'opera alle dette
prescrizioni e della stretta osservanza delle limitazioni dalle stesse poste in tema di volume,
altezza, densità, distanze, ecc. degli edifici");
le competenze richieste in materia si denotano per il carattere di natura squisitamente tecnica ed,
in quanto tali, non sono riscontrabili in altri soggetti deputati alla direzione e gestione di
macrostrutture dell'ente diverse; inoltre, le stesse presuppongono l'assenza di qualsivoglia
interferenza tra controllore e controllato, necessitando, per l'appunto, il rispetto del limite del non
contrasto per scongiurare altrettante situazioni di conflitto di interesse;
viceversa, sulla questione di incompatibilità sollevata, va posta attenzione al "rilievo ed intensità"
del rapporto/relazione coinvolto/a dal confitto di interessi con riferimento a: reciproci interessi di
natura professionale ed economica, frequentazione assidua, speciali comunanze d'intenti,
caratterizzati da una certa sistematicità ed intensità, tali da dar luogo ad un vero e proprio
"sodalizio", che non pare configurarsi nella fattispecie concreta;
il Responsabile di area ha la possibilità di assegnare a dipendente addetto all'unità organizzativa
interessata [richiedendosi nella specie, come anzidetto, la valutazione di una competenza
specifica] la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo
procedimento nonché, eventualmente, l'adozione dello stesso provvedimento finale per cui il
Responsabile del procedimento è titolare di una competenza aperta, con autonomi compiti e
funzioni di guida dell'intero iter amministrativo, rappresentando questi indiscutibile elemento di
garanzia del buon funzionamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Il titolare della
competenza finale all'adozione dell'atto (Responsabile di area) dovrà, infatti, attenersi alle
risultanze istruttorie condotte dal primo e, nell'eventualità che intenda discostarsene, dovrà
indicare le motivazioni nel provvedimento finale, le quali ultime dovranno dare la c.d. "prova di
resistenza", segnando, in termini di fatto e di diritto, le ragioni di questa nuova e diversa
valutazione determinativa (art. 6, co. 1, lett. e), della L. n. 241/1990 - art. 6, co. 2-bis, L.R. n.
10/1991). Dunque, fatta salva la possibilità da parte del Responsabile di area di disattendere la
"proposta" del Responsabile del procedimento, assumendo un provvedimento diverso, la norma
citata pone l'obbligo della motivazione giustificativa della divergenza suggellando un vincolo di
coerenza fra istruttoria e provvedimento finale. Di talché, il Responsabile di area, una volta

individuato il Responsabile del procedimento, investito di ampia autonomia operativa tecnicodiscrezionale, viene a perdere ogni diretta capacità di incidere sulla fase procedimentale

degradandosi i suoi poteri ad eventuali meri interventi non vincolanti. In altri termini, compete al
Responsabile del procedimento, oltre che la comunicazione di eventuale avvio di procedimento di
diniego (contraddittorio con l'utente), il potere-dovere di verificare, ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'emanazione del
provvedimento concessorio;

la firma congiunta del Titolare di P.O. e dei Responsabile del procedimento sull'atto finale,
prevista nell'ambito delle "Ulteriori Misure" (MS), dal P.T.P.C.T. 2018-2020, sembra
definitivamente contrastare comportamenti elusivi dell'etica e della cultura della legalità e
dell'integrità e/o comunque distorsivi dell'imparzialità e del buon andamento (art. 97
Costituzione);

RITENUTO CHE le su esposte considerazioni appaiono arginare profili di apprezzamento tecnico discrezionale eventualmente intercorrenti anche nell'attività di rilascio del titolo edilizio edificatorio,

come sostenuto da altra giurisprudenza (Tar Campania Napoli, Sez. Vili, 12 febbraio 2014, n. 988), che
potrebbero sfuggire all'applicazione di quelle regole predeterminate sopra richiamate contrastanti
l'opinione sia pure diffusa di accertamento di carattere vincolato;
VISTI

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", artt. 6 e 6-bis, e la legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10;

-

-

il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2016, n. 62 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165", artt. 6 e 7;
il Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti Pubblici del Comune di Calatabiano,
approvato con deliberazione di G.C. n. 06 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge ed, in
particolare, gli artt. 10 ed 11;
il P.T.P.C.T. 2018-2020 approvato con deliberazione di G. C. n. 18 del 31.01.2018;
la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2017;

-

le determinazioni del Responsabile di Area n. 880 e n. 881 del 02.11.2017;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

DI RITENERE, alla luce delle prescrizioni che seguono, la situazione rappresentata dal Responsabile di
Area in oggetto, inidonea a ledere l'imparzialità dell'attività di servizio;
DI CONFERMARE, per l'effetto, l'interessato nell'espletamento delle funzioni di competenza, con
obbligo di rispetto delle seguenti prescrizioni:
il Responsabile di area assegnerà a dipendente addetto all'unità organizzativa interessata
[richiedendosi, nella specie, come affermato in premessa, la valutazione di una competenza
specifica] la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo
procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale;
il Responsabile del procedimento eserciterà una competenza aperta, con autonomi compiti e
funzioni di guida dell'intero iter amministrativo;

-

-

il titolare della competenza finale all'adozione dell'atto (Responsabile di Area) si atterrà alle
risultanze istruttorie condotte dal Responsabile del procedimento e, nell'eventualità che intenda
discostarsene, dovrà indicare le motivazioni nel provvedimento finale, le quali ultime dovranno
dare la c.d. "prova di resistenza", segnando, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della nuova e
diversa valutazione determinativa (art. 6, co. 1, lett. e), della L. n. 241/1990 - art. 6, co. 2-bis L.R. n.
10/1991);
il Responsabile del procedimento, oltre che la comunicazione di eventuale avvio di procedimento
di diniego (rispetto del principio del contraddittorio), eserciterà il potere-dovere di valutare, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti
rilevanti per l'emanazione del provvedimento concessorio;
sul provvedimento finale sarà apposta firma congiunta del Titolare di P.O. e del Responsabile del
procedimento;

il Responsabile del Servizio controllo del territorio e dell'Unità organizzativa preposta al
procedimento di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio ex art. 1 L.R. n. 17/94, come da
ultimo modificata con deliberazione di G. C. n. 90 del 08.11.2013, avrà cura di accertare la

conformità delle opere, realizzate e/o in corso di realizzazione, ai provvedimenti già rilasciati
dall'Ente e richiamati nella relazione tecnica della ditta istante e nella relazione richiesta ed

acquisita dalla scrivente (in allegato alla presente) redatta dal Responsabile di area prò tempore;
nonché, di monitorare - in fase di esecuzione - ove dovessero ricorrere le condizioni di legge per
l'emanazione, i provvedimenti rilasciati a conclusione dell'/ter procedimentale avviato su istanza di
parte ed in relazione al quale è stato sollevato l'incidente di incompatibilità;
il Responsabile dell'Area di vigilanza attiverà, altresì, ogni ulteriore controllo di competenza sul
territorio;

DI RACCOGLIERE, in apposito registro, il caso oggetto di comunicazione da parte del Responsabile di
area interessato ed il relativo esito.

DI INOLTRARE la presente determinazione a :
- Responsabile Area Tecnica ed Area SUAP Ecologia ed Ambiente;
- Responsabile Area Vigilanza;
- Responsabile SUE;
- Responsabile Servizio Controllo del Territorio;
- Unità organizzativa preposta al procedimento di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio ex
art. 1 LR. n. 17/94;
- Sindaco;
-

O.I.V..

IL SEGRETARIO(bMUNALE

Responsabile'della Prevenzione d ella Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Concét Pugllsl

