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Tabella n. 1: 
 

Obbligo di astensione del dipendente in caso di 

conflitti d’interesse 

 

Riferimenti normativi Art. 5 del D.P.R. 62/2013 

Art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 

Artt. 5 - 6 e 7 del Codice Etico dell’ADSP Mar 

Tirreno Centro settentrionale 

 Il dipendente informa per iscritto il Responsabile Dell’Area/Ufficio di assegnazione  della propria 

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato 

o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. 

(MODELLO N. 1 EX ART 5 DPR 62) 

 Il dipendente informa per iscritto il Responsabile Dell’Area/Ufficio di appartenenza  di tutti i 

rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che 

lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; le suddette informazioni devono essere rese dal 

dipendente all’atto di assegnazione all’Area/Ufficio o all’atto di instaurazione di ciascun rapporto. Il 

dipendente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione gli interessi finanziari 

che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica assegnatagli e dichiara se ha 

parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore di appartenenza o 

che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il settore stesso. Le comunicazioni di cui 

ai periodi precedenti devono essere aggiornate almeno una volta all’anno. 

(MODELLO N. 2 COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI) 

 Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  

Il dipendente comunica per iscritto, possibilmente preventivamente e comunque non oltre 10 giorni 

dal momento in cui il conflitto si è manifestato al responsabile dell’Area/Ufficio di appartenenza, 

ogni fattispecie e le relative ragioni di astensione dalla partecipazione all’adozione di decisioni o di 

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 

abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 

tutore, curatore, procuratore on agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro 

caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

     (MODELLO N. 3 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DIPENDENTE) 

 

 Il Dirigente esaminata la dichiarazione resa, ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice Etico dell’ AdSP, dal 

dipendente, valuterà se la situazione descritta realizzi o meno un conflitto di interessi anche potenziale 

specificandone i motivi, dando riscontro scritto entro 15 gg. dal ricevimento  della dichiarazione di astensione 

del dipendente.  

(MODELLO N. 4 DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE O PROSECUZIONE DIRIGENTE) 

 

 


