2013-047-diffida_responsabile_anticorruzione_chivasso - pagina 1 di 1

Chivasso, 25 Luglio 2012
Diffida a provvedere ai sensi di quanto
disposto dal d lgs 8 aprile 2013, n. 39
al

Responsabile del piano anticorruzione del
Comune di Chivasso
Dott. Giovanni Lombardi
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Il sottoscritto Marco Marocco, nella qualità di consigliere comunale del Comune di
Chivasso, chiede al responsabile del piano anticorruzione di codesto Spett.le Ente
l’applicazione del d lgs 39/2013, con riferimento al sindaco Libero Ciuffreda.
Come noto, l’art. 12 del menzionato decreto prevede che gli incarichi dirigenziali,
interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale siano incompatibili
con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della medesima regione. L’art. 14 prevede poi che gli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
di una regione siano incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.
L’art. 1 del d lgs 39/2013 definisce incompatibilità “l'obbligo per il soggetto cui viene
conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni,
tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo
svolgimento di attivita' professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di
indirizzo politico.”
Il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Chivasso ha dunque
chiesto un parere alla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), circa la compatibilità della carica di sindaco
del Comune di Chivasso (di oltre 15.000 abitanti) “con l’incarico di medico primario del Reparto
Oncologia, e come tale inquadrato nel ruolo di dirigente dell’azienda ospedaliera “Città della
Salute e della Scienza di Torino”, precisato, altresì, che l’azienda ospedaliera si differenzia
dall’azienda sanitaria locale per le competenze diverse previste nel Piano Sanitario Regionale”.
La CIVIT, con deliberazione n. 58 del 15 luglio 2013, ha ritenuto che l’incompatibilità
sussista anche con riferimento alle aziende ospedaliere, precisando altresì che il decreto è
applicabile alle cariche e agli incarichi in corso.
Per questi motivi, si richiede l’immediata adozione dei provvedimenti di competenza,
ai sensi di quanto disposto dal d lgs 39/2013.
Distinti saluti.
Marco MAROCCO
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