PROVINCIA DI CASERTA
GIUNTA PROVINCIALE
_________________________
DELIBERAZIONE n. 4 dell’ 11 gennaio 2013
OGGETTO: Legge n. 190 del 06/11/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’ illegalità nella Pubblica Amministrazione. Provvedimenti.
L’anno duemilatredici, addì undici del mese di gennaio in Caserta e nella sala delle adunanze,
a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza
degli Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale Dr. Roberto CARUSO e ne cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 c. 4 lett. a TUEL 267/2000;
Assume la presidenza della seduta il Presidente della Provincia On. Dr. Domenico ZINZI, il
quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
gli Assessori a deliberare sull’argomento in oggetto;
La Giunta Provinciale
 letta la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto ed udita la
relazione del proponente;
 visto che la stessa è corredata del solo parere di regolarità tecnica espresso, ai
sensi dell’art. 49 - comma 1 - D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come novellato dall’ art. 3
comma 2 lett. b) D.L. n. 174/2012, dal Dirigente responsabile del servizio
interessato, avendo il Dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio ritenuto che
non si determinano effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio della Provincia;
 ritenuta la proposta, così come formulata, meritevole di approvazione;
 con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno
riportato, dandone per qui integralmente trascritto, il relativo dispositivo.
X

Con separata ed unanime votazione, parimenti espressa per alzata di mano,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Relazione istruttoria
Premesso che:
-

la Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’
illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28/11/2012, dispone interventi di carattere preventivo
e repressivo nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione;

-

l’ art. 1 comma 7 della menzionata L. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo politico individua ( …) il
Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali il responsabile, della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata disposizione;

-

si deve, quindi provvedere all’ individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché
procedere a costituire l’ufficio competente per la gestione delle attività conseguenti all’ attuazione della
normativa in questione;

-

tale struttura, da costituirsi presso la segreteria generale, potrà avvalersi con le modalità indicate dal Comitato
di Direzione, di personale provinciale con conoscenza e competenza giuridica, amministrativa e specialistica;

-

allo stato a tale struttura, preliminarmente, potrà ad essa essere destinata la dott.ssa Anna Gravina, funzionaria
di cat. D, già in servizio presso la segreteria generale medesima;

-

allo stato,m per la concreta e fattiva esecuzione delle disposizioni contenute nella legge occorre attendere
l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, nonché i risultati di intese da raggiungere nella Conferenza
unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, dove saranno dettate modalità e tempistiche di applicazione;

-

la Legge 17/12/2012 n. 221 art. 34 bis comma 4, ha inoltre differito al 31/03/2013 il termine per l’adozione, ai
sensi dell’ art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Si rimette la proposta alla Giunta Provinciale per il seguito di competenza
Il Segretario Generale
f.to dr Roberto Caruso
LA GIUNTA PROVINCIALE
Letta la relazione istruttoria che precede, che condivide e fa propria;
Ritenuto quindi di dover provvedere all’ individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché
alla costituzione dell’ufficio competente per la gestione delle attività conseguenti all’ attuazione della normativa in
questione;
Viste le Leggi n. 190 del 06/11/2012 e 221 del 17/12/2012;
Visti i pareri di espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000, come novellato
dall’ art. 3 comma 2 lett. b) D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213.
Dato atto che l’approvazione della presente deliberazione non importa a carico dell’ Ente alcun impegno di spesa;
con votazione unanime
DELIBERA
di approvare la relazione istruttoria che precede e per l’effetto:
-

di individuare - ai sensi dell’ art. 1 comma 7 della legge 190/2012 – il Segretario Generale dell’ Ente, dr.
Roberto Caruso, quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

-

di costituire – l’ ufficio competente alla gestione di tutte le procedure connesse alla concreta attuazione della
menzionata legge anticorruzione presso la Segreteria Generale, affidandone fin da ora, la segreteria alla
dott.ssa Anna Gravina, funzionario di cat. D della stessa.

-

dare atto che tale struttura, potrà avvalersi con le modalità indicate dal Comitato di Direzione di personale
provinciale con conoscenza e competenza giuridica, amministrativa e specialistica.

-

demandare al segretario generale medesimo, l’espletamento degli adempimenti connessi a questa
deliberazione e da essa conseguenti, allo scopo di assicurare l’esatta e puntuale osservanza della normativa
richiamata.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - D.lgs. 18.8.2000 n. 267,
come novellato dall’ art. 3 comma 2 lett. b) D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 7
dicembre 2012, n. 213
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Roberto Caruso

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Roberto CARUSO

IL PRESIDENTE
f.to Domenico ZINZI

SEGRETERIA GENERALE - AOL
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo provinciale on-line in data
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, Tuel D.Lgs
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pasquale Cioffi

Caserta 18 gennaio 2013

ORIGINALE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Assistenza agli Organi, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE questa deliberazione:
é stata comunicata in elenco, con lettera n. ……… in data ….…………………. ai Sigg.
Capigruppo consiliari, come prescritto dall’ art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000.
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Tuel D.Lgs.
267/2000;

Si assegna al Segretario Generale per le procedure attuative.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Luigi D’Abrosca

Il sottoscritto Segretario Generale, viste le attestazioni che precedono e dato atto che sono decorsi
10 giorni dalla pubblicazione di questa deliberazione e che, nel suddetto periodo, contro di essa non
sono pervenuti né sono stati presentati reclami od opposizioni,
ATTESTA:
che essa, ai sensi dell’art. 134 - comma 3 – TUEL D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva il …………

IL SEGRETARIO GENERALE

Caserta li, ........................................

Roberto CARUSO

