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Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 9 DEL 01-02-2023

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA ROTAZIONE STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 16,
COMMA 5, DEL D. LGS. 165/2001

 L’anno duemilaventitre, addì uno del mese di febbraio alle ore 12,30, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario
Generale, dr.ssa Maria Bisogno, incaricata della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti, come stabilito dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 28.04.2022:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA ROTAZIONE
STRAORDINARIA, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 5, DEL D. LGS. 165/2001
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 
 
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale
e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 3 rubricato in “Trasferimento a
seguito di rinvio a giudizio”;
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in
particolare l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, introdotta dall’art. 1, comma 24, del dl.
6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive
modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito all’istituzione dell’ANAC;
 
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti
a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 
Visto 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, in particolare l’art. 3 rubricato in “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione”;
 
Vista la legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, in particolare l’art.
7 rubricato in “Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione”;
 
Considerato che l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. 165 del 2001 sopra
citato, dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali nelle amministrazioni dello
Stato “provvedono al monitoraggio delle attività nelle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio cui sono preposti, disponendo con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva”;
 
Considerato che la disposizione citata è da considerarsi principio generale cui tutte le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 si devono
adeguare, ai sensi dell’articolo 27 dello stesso decreto legislativo;
 
Ritenuto di dover provvedere a disciplinare le procedure per l’applicazione dell’istituto
della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, c. 1, d.lgs. 165/2001
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e
Personale
 

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
Di approvare l’allegata procedura per l’applicazione dell’istituto della rotazione
straordinaria di cui all’art. 16, c. 1, d.lgs. 165/2001
 
Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134
del TUEL
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 

Con i poteri della Giunta Comunale;

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

 

Con voti unanimi

 

DELIBERA

 

Di approvare integralmente la proposta che precede che qui si ha per ripetuta e trascritta.

 

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

 



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA ROTAZIONE STRAORDINARIA,
AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 5, DEL D. LGS. 165/2001
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 31-01-2023    
    Il Segretario Generale
    MARIA BISOGNO



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA ROTAZIONE STRAORDINARIA,
AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 5, DEL D. LGS. 165/2001
 
Si esprime parere Non Necessario
 

Villaricca, li' 31-01-2023    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale verbalizzante
 
f.to Dr.ssa Maria BISOGNO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


