
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

    N.78 del 29/05/2015

OGGETTO: ARTICOLO 18 D.LGS. N. 39/2013 (INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI 
INCARICHI PRESSO LE PP.AA.)  –  DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI  INCARICHI  NEL  PERIODO  DI  INTERDIZIONE  DEGLI  ORGANI 
TITOLARI  –  ART.  20  D.LGS.  N.  39/2013  –  DISPOSIZIONI  PER  LE 
DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

_____________________________________________________________________________________

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore 13:15, in prosieguo, nella Sala 
delle Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Fiore Volentini Donato la 
Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessia Mari.

Intervengono i Signori:

Nominativo Titolo Presente
FIORE VOLENTINI DONATO SINDACO Si

RADESCA FRANCESCO Vice Sindaco Si
GARONE MICHELE FRANCO ASSESSORE No

RINALDI GIUSEPPE ASSESSORE Si
D'ALVANO MICHELE ASSESSORE No

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la 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”, con l’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 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”;
- in attuazione di tale delega, è stato emanato il 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 novembre 2012, n. 190”;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato d.lgs. n. 39/2013:
-  l’articolo  17,  il  quale  sanziona  con  la  nullità  gli  atti  di  conferimento  di  incarichi  adottati  in  violazione  delle  
disposizioni dello stesso d.lgs. n. 39/2013; 
- l’articolo 18, di disciplina delle “Sanzioni”, il cui 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 […]”, mentre il 
comma 3 impone l’obbligo agli enti locali di “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”;  il  successivo  comma 4  “sanziona”  il  mancato  adeguamento  ordinamentale  prescritto  dal  comma 3,  con 
l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 8 della legge n. 131/2003;   
-  l’articolo  20,  rubricato  “Dichiarazione  sulla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  o  
incompatibilità”,  il  quale  prevede  testualmente  quanto  segue:  “1. All'atto  del  conferimento  
dell'incarico  l'interessato  presenta  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di  
inconferibilità  di  cui  al  presente  decreto. 2.  Nel  corso  dell'incarico  l'interessato  presenta  
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al  
presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica  
amministrazione,  ente  pubblico o ente  di  diritto  privato in  controllo  pubblico che ha conferito  
l'incarico.  4. La dichiarazione  di  cui  al  comma 1  è  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  
dell'incarico.  5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata  
dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato,  
comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5  
anni”; 

Vista l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e  
61 della legge n. 190/2012 (Repertorio atti n. 79/CU), al cui paragrafo 8, dedicato, giustappunto, alla disciplina della  
incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, è dato testualmente leggere che “In riferimento all’art. 20,  
comma  2,  del  d.lgs.  n.  39  del  2013,  si  precisa  che  i  soggetti  interessati  sono  tenuti  a  rendere  la  dichiarazione  
sull’insussistenza delle cause di incompatibilità annualmente nel termine stabilito da ciascun ente. La dichiarazione  
deve essere altresì resa tempestivamente all’insorgere della causa di incompatibilità, al fine di consentire l’adozione  
delle conseguenti iniziative da parte dell’amministrazione”;

Visto il  Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 23/2015;

Visto il  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 47/2015;
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Visto il  Regolamento per  la graduazione,  il  conferimento e la revoca delle  posizioni organizzative,  approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2015;

Richiamate le deliberazioni dell’A.NA.C. nn. 46, 47 e 48 dell 27 giugno 2013, ad oggetto, rispettivamente, “ In tema di  
efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e  
negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013”, “Sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d. l. n.  
95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013” e “Sui limiti temporali  
alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto  
privato  in  controllo  pubblico,  ai  sensi  dell’art.  7,  d.lgs.  n.  39/2013”,  nelle  quali  vengono  fornite  alcune  prime 
indicazioni in merito alla decorrenza ed alle modalità di applicazione di talune disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013;

Letto il comunicato del Presidente dell’A.NA.C. del 14 maggio 2015 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità il 
20 maggio),  ad oggetto “Adozione dei  regolamenti di  organizzazione delle amministrazioni regionali,  provinciali  e  
comunali  ai  sensi  dell’articolo  18  del  d.lgs.  39/2013  –  Individuazione  delle  procedure  interne  e  degli  organi  –  
procedura sostitutiva attraverso la nomina di  un commissario”, nel  quale si  invitano le amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e, quindi, ad  
individuare  gli  organi  che,  nell’ambito  della  struttura  organizzativa,  possano  procedere  al  conferimento,  in  via 
sostitutiva, dei nuovi incarichi;

Ritenuto pertanto dover provvedere a dare attuazione al disposto di cui al sopra citato articolo 18, comma 3, d.lgs. n.  
39/2013, disciplinando l’ipotesi di sostituzione degli  organi che abbiano conferito incarichi  dichiarati nulli,  cioè in  
violazione delle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 39 (ipotesi che, per quanto concerne il Comune di Montesano sulla 
Marcellana, potrebbe verificarsi nei casi di attribuzione dal parte del Sindaco di incarichi amministrativi di vertice, di  
incarichi “dirigenziali”, nonché di designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; v. artt. 
1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013):

Visto l’articolo 53 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), di disciplina, tra l’altro, della assenza, impedimento temporaneo e  
sospensione dall’esercizio della funzione del Sindaco (v. il comma 2 del citato art. 53, a mente del quale “ Il vicesindaco 
ed  il  vicepresidente  sostituiscono il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento  
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59”; l’articolo 59 è stato 
abrogato dal d.lgs. n. 235/2012; v. oggi l’art. 10 di tale decreto);

Ritenuto opportuno prevedere, in coerenza con le disposizioni del citato articolo 53 del TUEL, che qualora il Sindaco  
si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 di sua competenza, 
ossia si trovi nella condizione “interdittiva”/”impeditiva” di cui al sopra citato art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 39 di cui  
trattasi, provveda in via sostitutiva il Vicesindaco;

Considerato, inoltre, necessario stabilire i termini entro i quali gli interessati debbono rendere le dichiarazioni di cui al  
citato articolo 20, del d.lgs. 39/2013;

Dato atto che, per espressa previsione legislativa
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità  deve essere resa dall’interessato all’atto del 
conferimento dell'incarico e detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (v. i commi 1  
e 4 dell’art. 20, d.lgs. n. 39/2013);
-  la  dichiarazione sulla  insussistenza di  una delle  cause  di  incompatibilità  deve invece essere  resa  dall’interessato 
annualmente nel corso dell'incarico (v. il co. 2 dell’art. 20 cit.);  - entrambe le dichiarazioni devono essere pubblicate  
nel sito istituzionale dell’Ente (v. il co. 3 del medesimo art. 20);

Ritenuto dunque di stabilire quanto segue: fermo restando che la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013  deve essere resa dall’interessato all’atto del conferimento dell'incarico, a pena 
di inefficacia dello stesso, la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui allo stesso  
d.lgs. n. 39 deve essere resa dall’interessato annualmente, all’atto del conferimento dell'incarico o, comunque, entro  il  
31  dicembre  di  ciascun anno (entrambe  le  dichiarazioni  devono essere  depositate  in  originale  presso  l’Ufficio  di  
Segreteria del Comune e, a cura dell’Ufficio personale, inserite nel fascicolo personale del dipendente); in ogni caso,  
tale  ultima  dichiarazione  deve  essere  altresì  resa  tempestivamente  all’insorgere  della  causa  di  incompatibilità, 
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notiziandone il Sindaco ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione, al fine di consentire l’adozione delle  
conseguenti iniziative da parte dell’amministrazione;

Ritenuta la competenza di questo collegio alla approvazione della presente deliberazione; 

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, dal 
Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione

Atteso che la presente deliberazione atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente, onde non abbisogna del parere di regolarità contabile; 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA

Per la premessa che costituisce parte formale e sostanziale della presente deliberazione e che è da intendersi qui  
integralmente riportata e trascritta;

 Di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, stabilendo quanto segue:  
qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 di sua  
competenza, ossia si trovi nella condizione “interdittiva”/”impeditiva” di cui all’art. 18, co. 2, dello stesso d.lgs. n. 39,  
provveda in via sostitutiva il Vicesindaco; 

 Di specificare altresì  il  disposto di  cui  all’articolo 20, del  d.lgs.  n.  39/2013,  in  conformità a  quanto stabilito  
dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui in premessa, stabilendo quanto segue:  fermo restando che la 
dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  di  cui  al  d.lgs.  n.  39/2013  deve  essere  resa  
dall’interessato all’atto del conferimento dell'incarico, a pena di inefficacia dello stesso, la dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità di cui allo stesso d.lgs. n. 39 deve essere resa dall’interessato annualmente, all’atto del  
conferimento dell'incarico o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno (entrambe le dichiarazioni devono essere  
depositate in originale presso l’Ufficio di Segreteria del Comune e, a cura dell’Ufficio personale, inserite nel fascicolo 
personale del dipendente); in ogni caso, tale ultima  dichiarazione deve essere altresì resa tempestivamente all’insorgere 
della causa di incompatibilità, notiziandone il Sindaco ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione, al fine di  
consentire l’adozione delle conseguenti iniziative da parte dell’amministrazione;

 Di dare atto che le dichiarazioni di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013,  
devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente

 Di trasmettere copia della presente deliberazione ai  Responsabili  di  Area del  Comune affinché si  attengano a 
quanto stabilito;

 Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione:
- all’Organismo di valutazione, Dott. Tommaso Buono;
- al Revisore Unico dei Conti, dott. Napolitano;  

 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, oltre che all’albo pretorio on line, anche sul sito web  
istituzionale del Comune, nella sotto-sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA GIUNTA COMUNALE 

Con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese

DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n.  
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ARTT. 49 E 147-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000): 
Favorevole per quanto di competenza

Dalla Residenza municipale lì, 29 maggio 2015

Il Segretario Comunale (R.P.C.)
Dott.ssa Alessia Mari 
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 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dr. Fiore Volentini Donato          Dr.ssa Alessia Mari

      .

    ,     

    
    

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

-() è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 
del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267;
-()  è  stata  trasmessa,  in  elenco,  ai  Capigruppo  Consiliari  come  previsto  dall’art.  125  del  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana lì 11/06/2015

Il Segretario Comunale
        Dr.ssa Alessia Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2015
-() perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana lì   11/06/2015

IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dr.ssa Alessia Mari
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