
Repubblica Italiana

COMUNE DI GALLO MATESE
Provincia di Caserta

 
 

DELIBERAZIONE
del

SINDACO

COPIA

n. 51 del  13-11-2013
 

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.

 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di Novembre, alle ore 09:00

 
 

IL SINDACO
 
 

-     VISTO l’art.16 del Decreto legge 13 agosto 2011, n.138 “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (G.U. n.188 del 13/08/2011) convertito con
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 (G.U. n.216 del 16/09/2011);
 
-     VISTO, in particolare il comma 17 lettera a) del citato articolo che recita: […] 17. A decorrere
dal primo rinnovo di ciascun Consiglio Comunale successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto: a) per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da sei Consiglieri;
 
-      VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno prot. 2379 del 16/02/2012;

 
-     ASSISTITO con funzioni consultive, referenti e verbalizzanti (art.97, comma 4.a, del T.U.
n.267/2000) dal Segretario Comunale  DOTT. FRANCESCO NAZZARO;
 
-      VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000, di seguito riportati;

 
 



 
 
 

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”;

 

Dato atto sia delle ridotte dimensioni demografiche del Comune di Gallo Matese e della contenuta
dotazione organica dell’Ente nonché della rilevante complessità del ruolo e delle funzioni per come
disciplinate dalla Legge 190/2012 in merito al Responsabile per la prevenzione della corruzione e
dal Decreto legislativo 33/2012 in merito al Responsabile della trasparenza;

 

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 una efficacia 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. 95 del 17/11/2004 inserendo apposito articolo nel quale
disciplinare l’individuazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile per la
prevenzione della corruzione;

 



Visto il parere del Segretario comunale per quanto di propria competenza;

 

delibera

 

1)   Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi adottato con delibera di Giunta
comunale n. 95 del 17/11/2004 è integrato con il punto 10 all’articolo 8 nel seguente modo:
“Articolo 8. […] 10. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1,
comma 7, della Legge n. 190/2012 ed il Responsabile della trasparenza, di cui all’art. 43,
comma 1, del D. lgs. n. 33/2013 sono individuati nell’unica figura del Segretario comunale.”

 

2)   Di conferire al presente deliberato l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del
TUOEL D. lgs. 267/2000;



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI ANTONIO PALUMBO F.TO DOTT. FRANCESCO NAZZARO

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata il 14-11-2013 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) e inviata ai
Capigruppo Consiliari.
 
 

Gallo Matese, 14-11-2013 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
 F.TO DOTT. FRANCESCO NAZZARO

 
 

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diventerà esecutiva decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000
 
 

Gallo Matese, 14-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT. FRANCESCO NAZZARO

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***

Gallo Matese,

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT. FRANCESCO NAZZARO
 
 

 


