COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^
Numero

101

Data

08.10.2015

OGGETTO:Approvazione Regolamento sulle procedure per
l’applicazione delle previsioni dell’art. 18 D.Lgs. n. 39/2013(intervento
sostitutivo in caso di nomine in contrasto con le previsioni del DLss n.
39/2013)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di
ottobre alle ore 18,30 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

Cognome e nome

Qualifica

Presente

Sindaco

Si
Si

Panetta

Carmelo

Sorbara

Sandro

V.Sindaco

Pasquale

Assessore

Simari
Panetta

Giuseppina

Assessore

Assente

Si
Si

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Elisabetta Tripodi
Il Sig. Carmelo Panetta, Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
267/2000 sostituito dall’art. 3 , comma 1, letter b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha espresso parere favorevole, dichiara aperta la
riunione ed invita la giunta a deliberare in merito all’oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 199(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013);
Visto l’art. 18 del citato Decreto Legislativo ove al comma 3 stabilisce che le regioni, le provincie ed i
comuni devono provvedere ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi
che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli
organi titolari;
Ritenuto di adeguarsi alla normativa di cui trattasi approvando un apposito Regolamento , predisposto
dai competenti Uffici, che composto da n. 5 articoli, forma parte integrante del presente atto e del vigente
Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 47
del 23.042009 , esecutiva, e successive integrazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del
Settre AA.GG. , reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Con votazione palese, unanime;

DELIBERA
1- di approvare, come approva ,per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il “
Regolamento sulle procedure per l’applicazione delle previsioni dell’articolo 18 del DLgs. N.
39/2013(intervento sostitutivo in caso di nomine in contrasto con le previsioni del D.Lgs. n.
39/2013)”,
composto da n. 5 articoli, come di seguito riportato:

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 18 DEL
DLgs. N. 39/2013 (INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI NORME IN CONTRASTO CON LE
PREVISIONI DEL DLgs. N. 39/2013)
Art. 1
(Conseguenze delle nomine in contrasto con le previsioni del DLgs. N. 39/2013)
Sulla base delle previsioni di cui al DLgs. N. 39/2013, art. 18, sono da considerare nulle le nomine
effettuate in violazione delle previsioni dettate da tale disposizione e i componenti degli organi che hanno
conferito tali incarichi, salvi i casi di assenza e/o di dissenso espresso, sono responsabili delle conseguenze
e non possono conferire nuovi incarichi per i 3 mesi successivi.
Art. 2
(Segnalazione)
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione constata la effettuazione di nomine che violano i
vincoli di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal citato DLgs. N. 39/2013 e segnala tale circostanza agli
organi dell’Ente che hanno provveduto alla nomina ed a quelli che, sulla base del presente Regolamento,
sono individuati come soggetti sostituti, invitando questi ultimi da effettuare la nomina entro i 15 giorni
successivi dando comunicazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione(A.N.A.C.);
Entro sette giorni successivi alla constatazione l’organo che ha conferito la nomina può inviare note
contro deduttive alle quali il Responsabile per la prevenzione della corruzione dà risposta entro i 7 giorni
successivi, trasmettendo tale comunicazione a tutti i soggetti di cui al precedente comma.
Art. 3
(Organo sostitutivo)
Il potere sostitutivo di conferimento di conferimento delle nomine che sono in contrasto con le previsioni
del DLgs. N. 39/2013 è così individuato:

-

il Vicesindaco se la nomina illegittima è stata effettuata dal Sindaco;
la Giunta comunale se la nomina illegittima è stata effettuata dal Consiglio comunale;
il Consiglio comunale se la nomina illegittima è stata effettuata dalla Giunta comunale;
il Vicesegretario se la nomina illegittima è stata effettuata dal segretario comunale;
il Segretario comunale se la nomina illegittima è stata effettuata dal Responsabile del Servizio.
Art. 4
(Dichiarazione di assenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità)

Prima di assumere l’incarico il nominato deve rendere una dichiarazione in cui attesta la inesistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità: tale dichiarazione deve essere resa con cadenza almeno annuale
e tutte le volte in cui tali cause insorgono.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul sito internet dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Sull’ applicazione di questa disposizione sono chiamati a vigilare il Responsabile per la prevenzione della
corruzione per l’acquisizione e il Responsabile per la trasparenza per la pubblicazione sul sito.
Art. 5
(Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2- Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32 , comma 1, della L.
n. 69-2009 nonché sul sito istituzionale dell’Ente all’apposita Sezione “Regolamenti”.

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Resp. del Settore AA.GG.
F.to F. Crea

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Carmelo PANETTA

F.to Dott.ssa Elisabetta TRIPODI
Reg. 4490 del 26.10.2015

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 26.10.2015 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Elisabetta TRIPODI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data 26.10.2015 ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. 4490

IL RESPONSABILE

F.to Francesco CREA
DIVENUTA ESECUTIVA
In data __________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

