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Circolare n. 067       Verona, 5 ottobre 2019. 

 

 

Ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Registro delle astensioni per conflitto di interessi. 

 

 

Si comunica che è stato istituito il registro delle astensioni per conflitto di interessi, 

come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 13 aprile 2013 concernente il 

“Regolamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 

Il decreto istitutivo è pubblicato: 

- nell’area Amministrazione Trasparente del sito del Liceo “Galileo Galilei”, 

sezione: Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti 

amministrativi; 

- nell’albo on line del Liceo “Galileo Galilei”, sezione: regolamenti. 

e di tale decreto va opportunamente presa visione da parte di tutti i Dipendenti, 

Personale docente e Personale A.T.A.. 

La comunicazione di astensione del Dipendente dovrà farsi secondo le modalità e nei 
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tempi che sono indicati dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 62 del 2013 “Obbligo 

di astensione”, che si riportano testualmente: 

 

“Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o 

regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, 

informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, 

diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in 

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli 

ultimi tre anni, precisando 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo 

grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari 

con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti 

che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. 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. 

 

Art. 7 Obbligo di astensione 

 

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, 

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 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 o 
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agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di 

appartenenza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di 

appartenenza.” 

 

 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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