Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

Provincia di Cosenza

UFFICIO SEGRETERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Data 13/05/2015

Comune di Pedace
Deliberazione in Copia della Giunta

Il Responsabile del Servizio
F.to

Dott.ssa Filomena Cava
Delibera n° 38 del 13/05/2015

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere NON ESPRESSO
Il Responsabile del Servizio
F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Carica

Nominativo

Sindaco

Avv. Marco Oliverio

Il Sindaco

ASSESSORE

Carmela Barca

Avv. Marco Oliverio

ASSESSORE

Carmelo Rota

Il Segretario
dott. Spataro Giovanna

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 9.30 nella preposta sala delle
adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Dott.ssa Luigina Curcio

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to

ART.10-PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.- PROCEDURA PER LE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA'.-

Dott.ssa Luigina Curcio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2015

Data

OGGETTO:

F.to

Presente




Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 25/05/2015 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 275 del 25/05/2015
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 25/05/2015
Prot. n° 2049
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Ing. Licia Dora Scarcello

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

La suestesa deliberazione:



Presenti: 2

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data 25/05/2015
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Filomena Cava

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Spataro Giovanna che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco
LA GIUNTA

- Visto l’art. 1, comma 561 della Legga 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha introdotto –
nell’ambito del D.Lgs 165/2001 – l’art. 54 bis, a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- Considerato che nel nostro ordinamento è stata introdotta una misura finalizzata a favorire
l’emersione di fattispecie di illecito, che fa riferimento al dipendente pubblico che segnala, agli
organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse
pubblico;
- Atteso che con deliberazione di G.C. n. 05 del 26.1.2015, esecutiva, è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di questo Comune, il quale prevede
espressamente all’art. 10 la tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito;
- Dato atto che la segnalazione di illeciti e irregolarità è manifestazione di senso civico, che
contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per
l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico;
- Ravvisata la necessità di redigere un documento (c.d. Policy di Whistleblowing) che consenta
una tutela effettiva, contro eventuali ritorsioni, per coloro che segnalano illeciti ed irregolarità;
- Visto il modello di procedura redatto dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la
Prevenzione per la Corruzione, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
- Visto il Piano triennale 2015/2017 per la prevenzione della corruzione;
- Vista la vigente normativa in materia, sopra richiamata;
- Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrazione per la regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;
- Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) - Di approvare, come approva, il modello per la procedura relativa alle segnalazioni di
illeciti e irregolarità, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
3) - Di dare atto che il modello di procedura di cui sopra costituirà allegato al Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015/2017;
4) - Di dare atto che il predetto modello sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparenza” – sottosezione “Corruzione”;
5) - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 134 - 4° comma - al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione
amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento;

