Roma, 20 giugno 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 076/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY
LORO SEDI

Oggetto: Riunione presso CIVIT su D.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012,
n. 190”.
Si fa seguito alle precedenti note inerenti l’oggetto per informare che la CONFSERVIZi,
nella giornata di ieri, è stata audita presso la CIVIT (Commissione Indipendente per la
Valutazione, Integrità e Trasparenza delle pubbliche amministrazioni – Autorità Nazionale
Anticorruzione) nel corso di una riunione indetta per affrontare le problematiche sollevate
dall’applicazione del decreto legislativo 39/2013.
Nella riunione, alla quale erano stati invitati a partecipare, oltre alla CONFSERVIZi, anche i
rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, della Conferenza delle Regioni,
dell’Anci, dell’Upi, sono state evidenziate le principali criticità e difficoltà interpretative ed
applicative sollevate dal D.lgs. 39/2013 e per le quali sono necessari chiarimenti ufficiali e,
per alcuni aspetti, rapidi interventi di modifica legislativa o di interpretazione autentica.
I rappresentanti della CIVIT, preso atto delle numerose criticità evidenziate e consapevoli
che alcune questioni necessitano, per la loro risoluzione, di un intervento normativo di
modifica, hanno informato di voler a breve procedere con la pubblicazione di un
documento contenente alcune linee guida interpretative che possano essere di ausilio ai
fini di una corretta applicazione del decreto.
Nel riservarci, pertanto, di tenervi informati sugli sviluppi della vicenda, con l’occasione si
allega alla presente circolare la nota inviata da CONFSERVIZi alla CIVIT e nella quale sono
esposte le criticità rilevanti per i settori rappresentati informando che, per opportuna
conoscenza, la medesima nota è stata inviata anche al Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Distinti saluti.
Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese
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