COMUNE DI JONADI
Provincia di Vibo Valentia
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 del 14-03-2013
Oggetto:

Individuazione del Segretario comunale quale Responsabile "Anticorruzione".

L'anno

duemilatredici addì quattordici del mese di marzo alle ore 17:00,

nella sala delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone seguenti :
FIALA' NAZZARENO
SINDACO
SIGNORETTA CATERINA
VICE SINDACO
SIGNORETTA ADRIANO
ASSESSORE
CORIGLIANO GIOVANNI
ASSESSORE
GRADIA SALVATORE
ASSESSORE
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0 .

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BONDINI STEFANIA.
Con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/A del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIALA' NAZZARENO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n°267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti i pareri espressi in calce al presente deliberato,
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Vista la proposta di deliberazione prot.1379 del 08/03/2013, munita dei pareri di
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000.
La giunta comunale
VISTA la legge 190/2012 sulla prevenzione del fenomeno della corruzione nella
pubblica amministrazione, ed in particolare l’art. 1, commi da 1 a 57 ;
DATO atto che tale legge è stata emanata sulla base dei principi fissati dalla
Convenzione ONU 31.10.2003 contro la corruzione negli stati aderenti, recepita
con legge 116/2009 ;
VISTO il D.P.C.M. 26.1.2013 con il quale è stato costituito il Comitato
Interministeriale per la predisposizione del piano nazionale anticorruzione (
P.N.A. ) ;
VISTO l’art. 34 bis, comma 4, del D.L. 179/2012, convertito dalla legge
221/2012 che sposta al 31 marzo 2013 il termine per l’approvazione del piano
triennale anticorruzione per le amministrazioni interessate;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione
Pubblica n. 1/2013 che disciplina le prime fasi attuative della normativa,
chiarendo, tra l’altro, che con il termine corruzione si intende un fenomeno più
vasto di quello disciplinato dagli artt. 318, 319 e 319ter del codice penale, che
comprende tutti i casi di malfunzionamento delle amministrazioni a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite;
DATO atto che, in attesa dell’approvazione del piano, appare opportuno
procedere con immediatezza alla nomina del responsabile anticorruzione
dell’amministrazione ;
RILEVATO come l’art. 1, comma 7, della legge attribuisca all’organo di indirizzo
politico-amministrativo la competenza alla nomina e che, con tale locuzione,
normalmente il legislatore intenda il ministro nelle amministrazioni centrali e la
giunta negli enti locali ;
DATO atto come, nello stesso comma, si precisi che, negli enti locali, il
responsabile debba essere “di norma” individuato nel segretario comunale o, in
alternativa, in un dirigente di fascia generale con assunzione di tipo stabile e
preferibilmente non avente funzioni di studio né facente parte di unità di staff
agli organi politici;
DATO atto che, nella circolare, viene chiarito che si tratta di un incarico
aggiuntivo rispetto a quelli ordinari e pertanto da valutare in sede di decisioni
organizzative;
che nulla dice la legge sulla durata dell’incarico e pertanto debba intendersi per
tutta la durata dell’incarico dirigenziale, salvo diversa decisione dell’organo
politico che ha proceduto alla nomina;
RITENUTO opportuno nominare il segretario comunale, anche in funzione dei
compiti di collaborazione con l’organo politico e del ruolo di raccordo tra gli
organi di indirizzo politico-amministrativo e quelli responsabili della gestione;
DATO atto che il segretario comunale, in quanto responsabile anticorruzione,
svolgerà, in particolare , i compiti previsti dall’art. 1, comma 8 e comma 10 lett.
a), b) e c) della legge 190/2012 ;
DATO atto che, nell’esercizio di tale attività, sarà coadiuvato dai dirigenti/Titolari
PO, ai sensi dell’art. 16, commi 1bis, 1ter e 1quater del D. Lgs. 165/01, per
come modificato dal D. Lgs. 150/09 e dal D.L. 95/2012 convertito dalla legge
135/2012 , che attribuisce loro poteri propositivi e di controllo, nonché obblighi
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di collaborazione, monitoraggio e azione diretta di prevenzione della corruzione
;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
con votazione favorevole unanime
DELIBERA
1. di individuare il Segretario comunale dottoressa Stefania Bondini iscritto
all’Albo regionale Calabria - Ministero dell’Interno - , quale Responsabile della
prevenzione della corruzione nel Comune di Ionadi.
2. di comunicare, copia del presente all’organo consiliare nella prima seduta
utile;
3.
di
comunicare,
copia
del
presente,
alla
CIVIT
(segreteria.commissione@civit.it);
4. ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 d.lgs.
150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito
istituzionale dell’ente.
Successivamente
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;
D E L I B E R A ALTRESI’
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale

Il Sindaco – Presidente

F.to BONDINI STEFANIA

F.to FIALA' NAZZARENO

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che :
•
•
•

La presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal
(n. Reg. Pub. ________________)
Come previsto dall’art. 124 del T.U.E.L.
E’ stata comunicata con lettera, protocollo n.
, del
ai
Capigruppo consiliari (art.125 c. 1 D.Lgs. n.267/00);
E’ stata trasmessa con lettera n.
VALENTIA (art. 15 D.L. 152/91);

del

alla Prefettura di VIBO

- è divenuta esecutiva il



Decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione senza richieste di invio al
controllo;
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Il Segretario Comunale
F.to BONDINI STEFANIA

E’ Copia conforme all’originale.
Data ______________________
Il Segretario Comunale
BONDINI STEFANIA
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