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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA            VERBALE N.  85 del 23.11.2018 
 

OGGETTO: Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi    affetti    

da   causa   di   inconferibilità o incompatibilità  in violazione delle disposizioni 

di cui al D.Lgs.   8  aprile  2013,  n.  39  nonché  all'adozione dei provvedimenti 

conseguenziali. Approvazione.        
 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di novembre in Vico del Gargano, c/o 

Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

straordinaria – prima convocazione, con inizio alle ore 16,15 ed in prosieguo fino alle ore 19,05. 

 

Partecipano alla seduta: 

 

 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – SCARAMUZZO Michele Assente 

2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – BALDASSARRE Ida Presente 

3 – SCISCIO Raffaele Presente 12 – SAVASTANO Raffaella M.M. Presente 

4 – SELVAGGIO Rita Presente 13 – CUSMAI Daniele Presente 

5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     

6 – MATANO Silvio Presente 15 –     

7 – CAPUTO Nicola Presente 16 –     

8 – AZZARONE Vincenzo Presente 17 –     

9 – PINTO Porzia Presente   

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

 

 

Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio  , in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 

che è pubblica.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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      Delibera  di C.C n. 85 del 23.11.2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione  e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

 

Atteso che il su citato decreto, integrando le fattispecie già previste in altre fonti di diritto, ha 

introdotto ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi nei riguardi 

rispettivamente degli organi amministrativi di vertice e dei dirigenti interni ed esterni nonché  dei 

componenti, eletti o nominati, di  organi di indirizzo politico siano essi appartenenti a pubbliche 

amministrazioni di livello statale, regionale e locale o a enti pubblici o a enti di diritto privato in 

controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da una amministrazione pubblica, giusta le 

definizioni di cui all’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 39/2013; 

 

Tenute presenti le disposizioni del su citato D.Lgs. 39/2013 di seguito riportate: 

 articolo 2 : 

“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi 

compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali é assimilato 

quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con 

contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” 

 articolo 17 : 

“1.Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto 

e i relativi contratti sono nulli.”; 

 articolo 18 :  

“1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per 

le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che 

erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre 

mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere é esercitato, per i Ministeri dal 

Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante. 

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente 

decreto 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. 

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di 

cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto é pubblicato sul 

sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.” 

 articolo 19: 
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“1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di 

incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del 

relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici 

giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, 

dell'insorgere della causa di incompatibilità. 

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.” 

 articolo 15 : 

“1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e 

ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche 

attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente 

di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato 

l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente 

decreto. 

 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto 

all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini 

dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per 

l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al 

soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, é comunicato 

all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di 

riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.” 

- articolo 20 : 

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. 

 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. 

 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, 

ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

 4. La dichiarazione di cui al comma 1 é condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa 

amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la 

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.” 

 articolo 22: 

“1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della 

Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti 

privati in controllo pubblico. 

 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215. 

 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi 

presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi 

presso le loro controllate.” 

 

Tenute presenti, inoltre, le seguenti disposizioni di cui all’articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165: 

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

 a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 
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 b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

 c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.” 

 

Viste le "Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 

incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 

vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" 

emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016; 

 

Ritenuto doveroso approvare un apposito regolamento con cui, integrando l’ordinamento di questo 

Comune, si provveda: 

 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, 

giusta quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 18; 

 ad individuare il soggetto cui conferire la competenza per dichiarare sia la nullità di diritto dei 

provvedimenti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti sancita dall’art. 17 sia la 

decadenza di diritto dall’incarico e la risoluzione di diritto del relativo contratto per le accertate 

cause di incompatibilità sancita dall’art. 19; 

 a definire le modalità procedurali dirette a consentire : 

 ai soggetti destinatari degli incarichi di presentare le autodichiarazioni  all’atto del conferimento 

degli stessi incarichi ed annualmente come dettato dall’art. 20 nonché di comunicare le cause di 

inconferibilità ed incompatibilità insorte dopo l’avvenuto conferimento; 

 al responsabile per la prevenzione della corruzione di espletare la vigilanza sull’esatta osservanza 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013; 

 

Ritenuto che con il su citato regolamento possano essere disciplinate anche le modalità procedurali 

utili per svolgere da parte dello stesso responsabile per la prevenzione la vigilanza sul rispetto delle 

norme di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ed ii. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione ed del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità, approvati con deliberazioni di Giunta comunale rispettivamente n. 8 del 

30.01.2014 e n.3 del 14.01.2014 ed aggiornati con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 

02.02.2016, con deliberazione di Giunta comunale n.21 del 02.02.2017 e con deliberazione di 

Giunta comunale n. 27 del 30.01.2018; 

 

Dato atto che tutta la normativa nazionale e locale in materia di prevenzione e contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione, di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa 

nonché i relativi strumenti di attuazione costituiscono livello essenziale  delle prestazioni  erogate  

dalle  amministrazioni  pubbliche  a norma dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera m), della 

Costituzione; 
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Vista la bozza di regolamento proposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione, 

nominato con delibera del Commissario straordinario, nell’esercizio delle funzioni di Consiglio 

comunale, n. 14 del 18.4.2013; 

 

Ritenuto che il predetto regolamento sia meritevole di approvazione; 

 

Attesa la competenza di questo consesso ad approvare il regolamento in questione, a norma dell’art. 

42  del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto occorre con tale regolamento individuare il titolare del potere 

sostitutivo anche per questo consesso per le ipotesi di applicazione allo stesso della sanzione 

inibitoria di tre mesi dalla potestà di conferire incarichi di sua competenza; 

 

Ritenuto che la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente esecutiva, data 

l’urgenza di dare tempestiva attuazione alle disposizioni previste dall’approvando regolamento; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica, espressi da tutti i Responsabili dei Settori, coinvolgendo il 

predetto Regolamento tutti i Settori comunali, e dal Segretario Generale nella qualità di RPCT, a 

norma dell’art. 49. comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che la proposta della presente deliberazione, in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, non necessita del preventivo 

parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-finanziario; 

 

Udita la relazione dell’Assessore Sciscio che invita i consiglieri comunali alla votazione trattandosi 

di atto dovuto alla luce della normativa in premessa richiamata ed in particolare delle "Linee Guida 

in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi 

da parte del responsabile della prevenzione della corruzione" emanate dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016; 

 

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad oggetto 

“Regolamento dei procedimenti diretti all’accertamento degli incarichi affetti da causa 

d’inconferibilità o incompatibilità in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

nonché all’adozione dei provvedimenti consequenziali. Approvazione” 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

.1) Di approvare, a norma dell’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il 

“Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi assegnati in violazione delle 

disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, alla dichiarazione di nullità degli incarichi e di 

decadenza dalle cariche, all'interdizione temporanea degli organi titolari dall'esercizio della potestà 

di conferire incarichi e alla individuazione dei titolari del potere sostitutivo.”, costituito da tredici 

(13) articoli e da cinque modelli di dichiarazioni nonché dall'informativa ex art. 13 del d.lgs. 

196/2003, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

.2) Di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché ai 

Responsabili di Settore l’attuazione del Regolamento; 
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.3) Di trasmettere, a cura dell’Ufficio Segreteria,  per quanto di rispettiva competenza, il 

presente provvedimento a:  

- Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

- Responsabili di Settore; 

 

.4) Di pubblicare, a cura dell’Ufficio Segreteria, il presente provvedimento sul sito 

istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Disposizioni Generali” 

nonché sotto-sezione “Altri contenuti-corruzione”; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale; 

 

d e l i b e r a 

 

 .5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita a tal riguardo effettuata.- 
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Delibera di C.C. n. 85 del 23.11.2018 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Silvio MATANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  

ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 

 

 

Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

    

        _____________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 

D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

 _______________________________ 

 


