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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 210 del 09-12-2013

Oggetto: RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190/2012) E
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (D. LGS. 33/2013). MODIFICA DEL
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 117/11.07.2013.

L’anno duemilatredici il giorno 09 del mese di Dicembre , alle ore 13:00 nella residenza comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti Assenti
1 SCHIAPPA GIOVANNI Sindaco X
2 BARBATO ANNA Vice Sindaco X
3 BERTOLINO VALERIO Assessore X
4 CORVINO VALERIO Assessore X
5 PACIFICO SALVATORE Assessore X
6 ZOCCOLA BENEDETTO Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione
del presente verbale.

Il Sindaco , DOTT. GIOVANNI SCHIAPPA , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.



 
 

 

Su relazione e proposta del Sindaco
Premesso
- che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” recita
che: “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, 
nel  Segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”;
- che il comma 1 dell’art. 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni recita che: “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di 
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrità”
- che nell’Intesa in Conferenza Unificata Rep. 79/CU del 24 luglio 2013 sull’applicazione dell’art. 1
comma 60 e 61 della Legge 190/2012 è stato sancito al punto 2 che “[…] In linea con la discrezionalità
accordata dalla norma, gli enti stabilisco o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due
soggetti distinti […]”;
- che la delibera n. 50/2013 emessa dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (Civit – ANAC)
prevede al punto 2.2 che: “Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza
le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma,
dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012”;
Ritenuto opportuno far convergere in una unica figura professionale il ruolo sia del Responsabile per
la prevenzione della corruzione che del Responsabile della trasparenza attese non solo la complessità
delle funzioni assegnate ma soprattutto onde assicurarne un’efficace e coordinata azione nell’ambito
dell’Ente;
Ritenuto altresì che le competenze professionali richieste dalle normative citate possano essere
proficuamente espresse dalla figura del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 del Decreto legislativo
267/2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Ritenuto, infine, opportuno modificare il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
adottato con delibera di Giunta comunale n. 117 dell’11.07.2013             inserendo apposito articolo
nel quale disciplinare l’individuazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile per la
prevenzione della corruzione;

Delibera
 

1)    Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi adottato con delibera di Giunta
comunale n.        117 dell’11.07.2013 è modificato con l’aggiunta del punto “7” all’articolo 21
come di seguito riportato:

“Articolo 21 […] 7. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile
della trasparenza sono individuati nell’unica figura del Segretario comunale (art.1, c. 7, L.
n. 190/2012 – art. 43, c. 1, D.lgs n. 33/2013)”;
 
2)     Di approvare l’allegato Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi così
come modificato e intergrato dal presente atto.

3)    Di conferire al presente deliberato l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del TUOEL
D. lgs. 267/2000;
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Oggetto: RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190/2012) E
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (D. LGS. 33/2013). MODIFICA DEL
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 117/11.07.2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 06-12-2013 Il Capo Ripartizione
 F.to DOTT. ANTONELLA AMALIA PICANO

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Lì 06-12-2013 Il Capo Ripartizione
 F.to DOTT. MARIO POLVERINO



Oggetto: RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE
190/2012) E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (D. LGS. 33/2013). MODIFICA DEL
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 117/11.07.2013.
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to DOTT. GIOVANNI SCHIAPPA F.to DOTT.SSA ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009
n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 13-12-2013 Il Messo Comunale
 F.to GIUSEPPE MARTELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 09-12-2013 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 09-12-2013 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 13-12-2013 Il Segretario Generale
 F.to DOTT.SSA ANTONIA ELIA

Copia conforme all'originale IL Segretario Generale
 DOTT.SSA ANTONIA ELIA

 


