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SERVIZI. MODIFICA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SEGRETARIO GENERALE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    23/01/2014                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventitre    del mese di   gennaio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Premesso  
che l’art. 55-bis del D. Lgs  165/2001, introdotto dall’art 69 del D. Lgs 150/2009, al comma 4 stabilisce che 
ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, debba individuare l’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari; 
 
che in data 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale 
sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono 
stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia, tra i quali il responsabile della 
prevenzione della corruzione individuato, in questo Comune, nel Segretario Generale; 
 
Atteso che la Civit, in esito a un quesito sull’incompatibilità tra le figure di responsabile dell’anticorruzione 
e quello di responsabile per i procedimenti disciplinari, ha chiarito che i due ruoli non possono coesistere in 
capo allo stesso soggetto; 
 
Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 409/2009, come 
successivamente modificato, il quale, all’art. 70, ad oggetto: “Sanzioni disciplinari e responsabilità”, 
attribuisce la competenza in materia di procedimenti disciplinari al dirigente del Servizio  Personale, la cui 
responsabilità, in questo ente, è stata affidata al Segretario Generale determinando, in tal modo, 
l’incompatibilità su evidenziata; 
 
Richiamata la delibera commissariale n. 10 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il codice di 
comportamento aziendale, che, all’art.5, comma 2, stabilisce che è necessario costituire un Ufficio per i 
procedimenti disciplinari  per l’attività di vigilanza e monitoraggio sul rispetto del codice; 
 
Ritenuto di dover procedere alla modifica del su richiamato art. 70 del vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi  alla luce delle nuove norme in materia di anticorruzione; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
- Modificare l’art 70 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi che viene riscritto come 

segue: 
 Art. 70 – Sanzioni disciplinari e responsabilità 

1. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito  da un numero di tre componenti 
nominati  dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento tra i Dirigenti e Funzionari dell’ente. 

2.  Tale Ufficio procede  secondo quanto previsto dall’art 55-bis del D. Lgs 165/2001, introdotto dall’art. 
69 del D. Lgs 150/2009. 

3.   Le sanzioni disciplinari sono quelle previste nella contrattazione collettiva del comparto Regioni 
Autonomie locali. 

4.   L’Ufficio del personale segnala ai singoli responsabili dei Settori, perché provvedano a dare impulso al 
procedimento, le infrazioni relative all’osservanza dell’orario di lavoro e quelle derivanti dalle 
 verifiche affidategli dall’Amministrazione per ragioni di gestione unitaria; 

 
-  Disporre l’aggiornamento del Regolamento  pubblicato sul sito istituzionale alla luce della modifica 

apportata. 
Il Segretario Generale  
Dr Girolamo Martino 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 

 
Approvare la proposta del Segretario Generale come sopra riportata e che si intende integralmente trascritta.   



Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Segretario 
Generale  in qualità di Responsabile  della prevenzione della corruzione in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto. 

DELIBERA 
 

Di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per 
ripetuta e trascritta.  
 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  31/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 31/01/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 31/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…11      del…31/01/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


