
Incompatibilità per reati o provvedimenti inerenti a reati

NORMA INCARICHI
INCOMPATIBILI/

Provvedimenti da adottare

Provvedimenti
ostativi

Reati

D. lgs.
235/2012
Art. 7

- Presidente, assessore e
consigliere regionale
- amministratore e componente
di organi ASL;
- incarichi di nomina Regionale

Condanna definitiva
(reati di cui lettera A, B,
C)

Condanna definitiva
superiore a 6 mesi ( reati
lett. D)

Condanna definitiva non
inferiore a 2 anni (lett. E)

A) 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti .

B) previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater c.p.p.

C) 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331, secondo comma, 334, 346-bis c.p.

D) uno o piu' delitti commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati
alla lettera c);

E) delitto non colposo

D. lgs.
235/2012
Art. 8

- Presidente, assessore e
consigliere regionale
- amministratore e componente
di organi ASL;
- incarichi di nomina Regionale

SOSPENSIONE DI DIRITTO per
tutti i dipendenti ex art. 68
comma 3 CCNL Sanità

condanna non definitiva
per uno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 1,
lettera a), b), e c);

sentenza di primo grado,
confermata in appello

A) 416-bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti .

B) previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater c.p.p.

C) 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331, secondo comma, 334, 346-bis c.p
_______________________________
una condanna ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per un delitto
non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

D. lgs.
39/2013
Art. 3

- Incarichi amministrativi di
vertice;
- Incarichi dirigenziali P.A.
- Amministratore ente privato in
controllo pubblico
- Direttori ASL

condanna anche non
definitiva (cioè sia
definitiva che non
definitiva)

reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale

* Nel caso di interdizione dai pubblici
uffici, l’inconferibilità ha la stessa durata
dell’interdizione mentre, negli altri casi,
l’inconferibilità ha la durata di cinque
anni.

L.
97/2001
Art. 3.

Obbligo di trasferimento d’ufficio
per tutti i dipendenti

Rinvio a giudizio articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del
c.p. e dall'articolo 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383,

L.
97/2001
Art. 4.

Sospensione obbligatoria per
tutti i dipendenti

Condanna non definitiva articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del
c.p. e dall'articolo 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383,

L.
97/2001
Art. 5.

Licenziamento per tutti i
dipendenti

Condanna definitiva non
inferiore a tre anni

articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del c.p.

D. lgs.
165/2001
Art. 35-bis

- anche con compiti di
segreteria, commissioni
concorsi;
- anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti
alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di
beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;

Condanna non definitiva reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale



-commissioni appalti/concessioni
o l'erogazione di contributi,
sussidi, ecc....

Legenda:
Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale= Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione (artt. 314-335bis)
Dettaglio articoli codice penale:
Articolo 314. Peculato
Articolo 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Articolo 316 bis. Malversazione a danno dello Stato
Articolo 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Articolo 317. Concussione
Articolo 318. Corruzione per l'esercizio della funzione
Articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Articolo 319 ter. Corruzione in atti giudiziari
Articolo 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilita'
Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Articolo 321. Pene per il corruttore
Articolo 322. Istigazione alla corruzione
Articolo 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri
Articolo 323. Abuso d'ufficio
Articolo 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Articolo 326. Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
Articolo 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Testo esteso delle norme citate

D. lgs. 235/2012 Art. 7
Incandidabilita' alle elezioni regionali (inconferibilità di incarichi di nomina politica
- direttori- in caso di condanna definitiva)
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere
regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle
unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti .....;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati,
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo,
una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. 2.
Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza del consiglio regionale,
della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 3.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1 e' nulla.

D. lgs. 235/2012 Art. 8
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche regionali

http://www.diritto.it/codici/articolo/4299049-codice-penale-peculato
http://www.diritto.it/codici/articolo/4299906-codice-penale-peculato-mediante-profitto-dell-errore-altrui
http://www.diritto.it/codici/articolo/4299899-codice-penale-malversazione-a-danno-dello-stato
http://www.diritto.it/codici/articolo/4299913-codice-penale-indebita-percezione-di-erogazioni-a-danno-dello-stato
http://www.diritto.it/codici/articolo/4299916-codice-penale-concussione
http://www.diritto.it/codici/articolo/4299955-codice-penale-corruzione-per-l-esercizio-della-funzione
http://www.diritto.it/codici/articolo/4299970-codice-penale-corruzione-per-un-atto-contrario-ai-doveri-d-ufficio
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300006-codice-penale-corruzione-in-atti-giudiziari
http://www.diritto.it/codici/articolo/5229855-codice-penale-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilita
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300038-codice-penale-corruzione-di-persona-incaricata-di-un-pubblico-servizio
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300077-codice-penale-pene-per-il-corruttore
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300083-codice-penale-istigazione-alla-corruzione
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300089-codice-penale-peculato-concussione-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilit-corruzione-e-istigazione-alla-corruzione-di-membri-degli-organi-delle-comunit-europee-e-di-funzionari-delle-comu
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300110-codice-penale-abuso-d-ufficio
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300122-codice-penale-utilizzazione-d-invenzioni-o-scoperte-conosciute-per-ragione-di-ufficio
http://www.diritto.it/codici/articolo/3805613-codice-penale-rivelazione-e-utilizzazione-di-segreti-di-ufficio
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300129-codice-penale-eccitamento-al-dispregio-e-vilipendio-delle-istituzioni-delle-leggi-o-degli-atti-dell-autorit
http://www.diritto.it/codici/articolo/4300135-codice-penale-rifiuto-di-atti-d-ufficio-omissione


(sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva)
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti
indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento
non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

D. lgs. 39/2013 Art. 3
Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica
amministrazione (condanna (anche) non definitiva - incarichi dirigenziali)
1. 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: a) gli incarichi amministrativi di
vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di
amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) 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; d) gli incarichi di amministratore di
ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

L. 97/2001
Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio) - tutti i dipendenti
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di
appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio
al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per
inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.
L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo'
procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da
quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita'
circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che
l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenz

Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva (tutti i dipendenti)
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la
sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3,
comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

Art. 5. (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.
Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva). tutti i dipendenti
1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) e' inserito il
seguente: "5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;". 2. Dopo
l'articolo 32-quater del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 32-quinquies. -
(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici
ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".



D. lgs. 165/2001 Art. 35-bis.
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni
e nelle assegnazioni agli uffici (condanna non definitiva - alcuni incarichi
dirigenziali e funzioni direttive)

((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, nonche' 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, nonche' 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))


