COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 05 Maggio 2015
OGGETTO:

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

PROCEDURA

PER

LA

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15,30 in San
Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale convocata
nei modi di legge, e sono intervenuti i Sigg.:
MARIOTTI
MOLLO
DI CIANNI
PETRASSO
LOMBARDI

Virginia
Giuseppe
Finisia
Angela
Piergiuseppe

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente
presente

Totale presenti n.5
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello , incaricato della redazione
del verbale della seduta.
Assume la presidenza la Sig. Virginia Mariotti, nella sua qualità di Sindaco che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

La legge 6.11.2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, introduce una norma
specificatamente diretta alla regolamentazione del WHISTLEBLOWING nell’ambito
del pubblico impiego;
Precisamente l’art. 1, comma 51, legge 190/2012, in relazione al d.lgs. 30.03.2001, n.
165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, introduce dopo l’art. 54 una nuova disposizione, l’art. 54
bis, intitolato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, con entrata in
vigore dal 27.11.2012;
Nei quattro commi di questo nuovo articolo, è prevista una protezione per il lavoratore
– dipendente pubblico, che abbia segnalato la commissione di un reato ad alcuni
soggetti preposti, contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori;
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Attesa la necessità di dotarsi di un regolamento che disciplini la procedura per la gestione
delle segnalazioni;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Segretario comunale, responsabile
dell’anticorruzione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Settore AA.GG. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ad Unanimita’ Di Voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
APPROVARE il Regolamento per la disciplina del WHISTLEBLOWING
nell’ambito del pubblico impiego del Comune di San Marco Argentano (All. A).;
TRASMETTERE il Piano ai Capi servizi
trasparenza dell’Ente;

e ordinarne la pubblicazione sul sito della

DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO:

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

PROCEDURA

PER

LA

PER LA REGOLARITA’ TECNICA –Affari generali.
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
Il Responsabile del Settore
F.to Patrizia Scarniglia
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL SINDACO
F.to Virginia Mariotti

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
a) È stata affissa a questo Albo pretorio a partire dal 18/05/2015 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.4338 del 18/05/2015 per
come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

IL DIPENDENTE DELEGATO
F.to Veneranda Mazza
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 05/05/2015:
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
IL DIPENDENTE DELEGATO
F.to Veneranda Mazza
___________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal
giorno 18/05/2015 al giorno 02/06/2015
San Marco Argentano, li ____________

IL DIPENDENTE DELEGATO
Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n.5 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale che si conserva agli atti di ufficio.
Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Giulietta Covello
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