COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 - 632200 - Fax 0422 - 632274 - CF 80010170266

DIRETTIVA N. 2
Prot. n. 10815
Del 20.05.2014
Al Sindaco
SEDE
Al Vice- Sindaco
SEDE
Alla Giunta Comunale
SEDE
Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE
p.c. Ai Responsabili di Settore
SEDE
OGGETTO: DIRETTIVE IN ORDINE ALL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FENOMENO
CORRUTTIVO. DIRETTIVA IN MERITO AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA
DELL’ART. 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190.”
IL SEGRETARIO GENERALE
N.Q. DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso:
-

che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione, all’articolo 1,
commi 49 e 50, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a
modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di
incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle
pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché
a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo
svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in
conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;
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-

che, in attuazione di tale delega, è stato emanato il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in vigore dal 4 maggio 2013;

Atteso che, il Decreto Legislativo in commento :
-

all’art. 17 stabilisce che “gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle
disposizioni del (..) decreto e i relativi contratti sono nulli”;

-

all’art. 18, comma 2, dispone che “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi
dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza” e al
comma 3 che gli enti locali provvedono 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”;

Considerato che l’ipotesi di sostituzione degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli,
per quanto concerne il Comune di Preganziol, potrebbe verificarsi nei soli casi di attribuzione di
incarichi amministrativi di vertice, di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di nomina
e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, competenze
tutte poste in capo al Sindaco;
Posto che l’art 53 del TUEL prevede che il vicesindaco sostituisca il Sindaco in caso di assenza o
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi
dell’art. 59 del medesimo TUEL;
Ricordato, in proposito, che anche lo Statuto Comunale (art.42 ter), riproducendo le suddette
disposizioni di rango legislativo, stabilisce che il vice- Sindaco sostituisca il Sindaco in caso di
assenza o impedimento temporaneo, ed anche nel caso di sospensione dall’esercizio della
funzione adottata a termini di legge.
DISPONE
1) che, in relazione al caso di temporanea interdizione trimestrale del Sindaco relativamente al
conferimento di incarichi, sia sufficiente richiamare l’art.53, comma 2, del TUEL, e, pertanto, di
poter individuare nel Vice- Sindaco l’organo titolare di provvedere in via sostitutiva ai sensi
dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 39/2013;
2) che, alla luce delle considerazioni che precedono, nell’ordinamento comunale sono già previsti
adeguati meccanismi di sostituzione del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni e che, dunque,
non sia per il momento necessaria l’adozione di alcun provvedimento di modifica o integrazione
sotto tale profilo delle disposizioni interne già vigenti;
Si dispone, infine, che la presente direttiva, ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013,
venga pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.
Preganziol, 20.05.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
N.Q. DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.to Piattelli Dr.ssa Ilaria

