ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 16.06.2015

Deliberazione n. GC-2015-297
Prot. Gen. n. PG-2015-61387
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2015-338
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Vaccari Luca
Ferri Caterina
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Felletti Annalisa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Approvazione delle misure di organizzazione previste dall'art. 18 del D.Lgs. n.
39/2013, ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono, in via sostitutiva
conferire nuovi incarichi in caso di interdizione degli organi titolari.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: Approvazione delle misure di organizzazione previste dall’art. 18 del D.Lgs. n.
39/2013, ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono, in via sostitutiva
conferire nuovi incarichi in caso di interdizione degli organi titolari.
LA GIUNTA COMUNALE
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, tra l’altro, 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 l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
- 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 novembre 2012, n. 190”;
- che, in particolare, l’articolo 18 del D.Lgs. 39/2013 dispone, al comma 2, 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”;
- che, in merito, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprio
comunicato del 14 maggio 2015, al fine di scongiurare possibili effetti negativi, invita le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle
disposizioni dell’art. 18 succitato e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura
organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, in caso di interdizione
degli organi titolari, dei nuovi incarichi, disponendo che tale disciplina venga pubblicata sui
siti web istituzionali nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione
“Amministrazione Trasparente”;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’adozione di apposite misure di
attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013, in riferimento all’individuazione degli organi
che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento di nuovi incarichi nel caso in cui
gli organi titolari dovessero trovarsi in condizione di interdizione;
VALUTATO che gli incarichi previsti dalla normativa in questione riguardano, per
quanto concerne gli enti locali, casi di attribuzione di “incarichi amministrativi di vertice”, di
attribuzione di “incarichi dirigenziali interni” e “incarichi dirigenziali esterni”, nonchè
l’attribuzione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo
pubblico”, competenze, in via generale, facenti capo al Sindaco;
CONSIDERATO che è data la possibilità, in base agli statuti degli enti partecipati,
che possa verificarsi l’ipotesi per cui alcuni “incarichi di amministratore di enti pubblici e di
enti privati in controllo pubblico” possano essere attribuiti alla competenza dell’organo
consiliare in qualità di rappresentanti del medesimo;

INTESO, pertanto, prevedere, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 53 del
TUEL che disciplina i casi di assenza, impedimento temporaneo e sospensione
dall’esercizio della funzione del Sindaco, che qualora questi si trovi nella condizione
temporanea di non poter conferire gli incarichi di sua competenza, vi provveda in via
sostitutiva il Vice-Sindaco e, nel caso di incarichi di competenza del Consiglio Comunale,
vi provveda, sempre in via sostitutiva, la Giunta Comunale;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale trattandosi dell’adozione di
misure di organizzazione rientranti, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,
nell’ambito della regolamentazione dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Segretario Generale in qualità
di Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile del Servizio
Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto con la
precisazione che esso non comporta impegni di spesa nè implicazioni di tipo contabile o
finanziario (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
Col voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013, le seguenti misure
organizzative relative all’individuazione degli organi che, in via sostitutiva, possono
procedere al conferimento di nuovi incarichi, nel caso in cui gli organi titolari
dovessero trovarsi in condizione di interdizione per avere conferito incarichi
dichiarati nulli, nel senso di stabilire che:
- qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli
incarichi di propria competenza, vi provvederà, in via sostitutiva, il Vice-Sindaco, in
coerenza, anche, con quanto previsto dall’articolo 53 del TUEL;
- qualora, invece, la condizione temporanea di non poter conferire incarichi riguardi
competenze spettanti al Consiglio Comunale, vi provvederà, in via sostitutiva, la
Giunta Comunale;
2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sotto
sezione denominata “Disposizioni generali” di “Amministrazione trasparente”;
3) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile della
prevenzione della corruzione, dott.ssa Ornella Cavallari, Segretario Generale del
Comune di Ferrara.

Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 16
giugno 2015 n. GC-2015-297 – Prot. Generale n. PG-2015-61387 e avente oggetto
Approvazione delle misure di organizzazione previste dall'art. 18 del D.Lgs. n.
39/2013, ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono, in via sostitutiva
conferire nuovi incarichi in caso di interdizione degli organi titolari.
esecutivo il 26/06/2015
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 16-GIU15 al 30-GIU-15

Ferrara, 16/06/2015
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

