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Articolo 1 

(Conseguenze delle nomine in contrasto con le previsioni del DLgs n. 39/2013) 

 

Sulla base delle previsioni di cui al DLgs n. 39/2013, articolo 18, sono da considerare nulle le 

nomine  effettuate in violazione delle previsioni dettate da tale disposizione e i componenti degli 

organi che hanno conferito tali incarichi, salvi i casi di assenza e/o di dissenso espresso, sono 

responsabili delle conseguenze e non possono conferire nuovi incarichi per i 3 mesi successivi. 

 

Articolo 2 

(Segnalazione) 

 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione constata la effettuazione di nomine che violano i 

vincoli di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal citato DLgs n. 39/2013 e segnala tale 

circostanza agli organi dell’ente che hanno provveduto alla nomina ed a quelli che, sulla base del 

presente regolamento, sono individuati come soggetti sostituti, invitando questi ultimi ad effettuare 

la nomina entro i 15 giorni successivi. Dà comunicazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

Entro sette giorni successivi alla constatazione l’organo che ha conferito la nomina può inviare note 

controdeduttive alle quali il responsabile per la prevenzione della corruzione dà risposta entro i 7 

giorni successivi, trasmettendo tale comunicazione a tutti i soggetti di cui al precedente comma. 

 

Articolo 3 

(Organo sostitutivo) 

 

Il potere sostitutivo di conferimento delle nomine che sono in contrasto con le previsioni del DLgs 

n. 39/2013 è così individuato: 

 il Vicesindaco se la nomina illegittima è stata effettuata dal Sindaco; 

 la Giunta comunale se la se la nomina illegittima è stata effettuata dal Consiglio comunale; 

 il Consiglio comunale se la nomina illegittima è stata effettuata dalla Giunta comunale; 

 il Direttore generale (o in caso di assenza il segretario comunale) se la nomina illegittima è 

stata effettuata da un dirigente o Responsabile di Settore titolare di P.O.; 

 il Vicesegretario (o il direttore generale) se la nomina illegittima è stata effettuata dal 

Segretario comunale; 

 il Segretario comunale se la nomina illegittima è stata effettuata dal Direttore generale. 

 

Articolo 4 

(Dichiarazione di assenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità) 

Prima di assumere l’incarico il nominato deve rendere una dichiarazione in cui attesta la inesistenza 

di cause di inconferibilità ed incompatibilità.   Tale dichiarazione deve essere resa con cadenza 

almeno annuale e tutte le volte in cui tali cause insorgono. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono pubblicate sul sito internet dell’ente nella sezione 

“amministrazione trasparente”. 

Sull’applicazione di questa disposizione sono chiamati a vigilare il responsabile per la prevenzione 

della corruzione per l’acquisizione e il responsabile per la trasparenza per la pubblicazione sul sito. 

 

Articolo 5 

(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 


