(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________
OGGETTO:

Nomina nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione.

____________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 12,30 in San Calogero,
nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori:

N. Ord.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

DOTT. ANDREA CANTADORI

2

DOTT. ALBERTO MONNO

x

3

DOTT. ANTONIO CORVO

x

x

2

giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2013
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Domenico ARENA

ASSENTI

1

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che con deliberazione giuntale n.18 del 18.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
nominato il Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione nella persona del Segretario
Comunale pt.;
Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4 del 4 aprile 2013 è stato approvato il
Piano Triennale Provvisorio di prevenzione della corruzione 2013/2015;
Che di quanto sopra ne è stata data tempestiva comunicazione alla CIVIT;
Che con Decreto del 19 giugno 2013 il Ministro dell’Interno ha disposto, tra l’altro, l’avvio del
procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente comunale;
Che, in seguito a quanto precede, ha constatato che presso il Comune di San Calogero non era
stato costituito l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;
Che con successiva deliberazione commissariale n. 32 del 17 luglio 2013 il Segretario Comunale pt,
Dr. Domenico Arena, è stato nominato altresì
Presidente dell’Ufficio per i procedimenti
disciplinari;
Che la CIVIT, con motivato parere che alla presente si unisce per farne parte integrante e
sostanziale, si è espressa nel senso che, benché sia possibile che il Segretario Comunale di un
Comune possa ricoprire contemporaneamente i due incarichi, possono tuttavia sopravvenire
motivi di incompatibilità tali da rendersi preferibile l’assegnazione dell’incarichi a diversi
dipendenti dell’Ente;
Che, in relazione alle esigenze organizzatorie dell’attività dell’Ente, si ritiene preferibile che il
Segretario Comunale pt, in virtù della gestione più delicata e complessa della Presidenza
dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, resti incaricato di tale ufficio e che cessi dall’incarico di
Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione;
Che, per l’effetto, vanno sostituiti per come appresso i periodi 1 e 2 dell’articolo 1 del piano di
prevenzione della corruzione:
“ 1-Le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione sono svolte dal
Segretario Comunale, ovvero da altro dipendente di Categoria D)”
“2- La nomina ha valore per tutta la durata del presente Piano. Con specifica deliberazione di
giunta, anche durante tale periodo, potrà tuttavia essere individuato un diverso responsabile,
nella persona di un dipendente inquadrato nella categoria D. Non potranno comunque essere
nominati dipendenti aventi funzioni di studio né facente parte di unità di staff agli organi politici.”
Ritenuto di dover nominare Responsabile del Servizio di prevenzione della corruzione altro
dipendente individuato nel Sig. Domenicantonio Paglianiti, Comandante dell’Ufficio di P.M. con
qualifica di Istruttore direttivo di vigilanza;
Dato atto che nei confronti del nuovo nominato non sussistono particolari cause di incompatibilità
allo espletamento dell’incarico;
VISTI:

-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;
-i gli artt. 48 e 49. 1° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D. Lgs. 18.8.2000, N. 267;
-gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T. U. E. L., D. Lgs n. 267/2000 sotto
il profilo tecnico e contabile,
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
1. La premessa narrativa, che di seguito si intende integralmente riportata, forma parte
integrante e sostanziale del sotto esteso dispositivo;
2. Di sostituire per come appresso i periodi 1 e 2 dell’articolo 1 del piano di prevenzione
della corruzione di cui in narrativa:
“ a-Le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione sono svolte dal
Segretario Comunale, ovvero da altro dipendente di Categoria D)”
“b- La nomina ha valore per tutta la durata del presente Piano. Con specifica deliberazione
di giunta, anche durante tale periodo, potrà tuttavia essere individuato un diverso
responsabile, nella persona di un dipendente inquadrato nella categoria D. Non potranno
comunque essere nominati dipendenti aventi funzioni di studio né facente parte di unità di
staff agli organi politici.”
3. Di modificare, si come modifica la precedente giuntale n.18 del 18.02.2013 disponendo
che le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione siano svolte
dal dipendente Sig. Domenicantonio Paglianiti, Comandante dell’Ufficio di P.M.;
4. Di dare atto che, con effetto dalla presente deliberazione, cessa dall’incarico de quo il
Segretario Comunale pt. del Comune Dr. Domenico Arena;
5. Di comunicare alla CIVIT il nominativo del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione
della Corruzione;
6. Di comunicare la presente deliberazione al dipendente incaricato;
7. Con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/00.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Andrea Cantadori ______________________________
F.to Dott. Alberto Monno

______________________________

F.to Dott. Antonio Corvo

_______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA
(originale firmato agli atti)

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
-------------------

PROPOSTA di deliberazione della Commissione Straordinaria

OGGETTO: Nomina nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione.

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO: Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì _____

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì ___30/07/2013____________
Il Responsabile di Area
F.to Antonio Pontoriero

AREA ECONOMICO FINANAZIARIA E TRIBUTARIA : Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __30/07/2013

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Giovanni Baldo

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito

internet

http://albosancalogero.asmenet.it/

in

data_________31/07/2013______________________

è divenuta esecutiva in data ______________31/07/2013______________________________

San Calogero __________________31/07/2013______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì……………31/07/2013…………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

