Oggetto: …..omissis….. Funzione …..omissis….. del Segretario Generale, ivi compresa la responsabilità per le
funzioni di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

IL PRESIDENTE
…..omissis…..
Vista la legge n. 190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1 comma 7 stabilisce che l’organo di indirizzo politico individua
il Responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, questi è individuato, di norma, nel Segretario
Generale, come incaricato per questo Ente con provvedimento Presidenziale, giusto precedente decreto dello scrivente
prot. n. 4 del 04/02/2013;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all’art. 43 comma 1
stabilisce che il Responsabile della prevenzione delle corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile della
trasparenza;
Vista la DGP n. 55/2013 di adeguamento del vigente “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
nonché del vigente “Regolamento del sistema organizzativo” dell’Ente che introduce il seguente articolo, rubricato “Il
Responsabile per la prevenzione della corruzione” (riportato rispettivamente all’art. 8-bis del “Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” ed art. 19-bis per il “Regolamento del sistema organizzativo”), il quale così
recita:
“1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012,
individuato nel Segretario Generale, svolge i compiti attribuitigli in materia dall’ordinamento, in particolare
dall’art. 1 della citata legge.
2. Tale organo dovendo curare, altresì, ai sensi di quanto previsto dal capo VII del d.lgs. n. 39/213, l’osservanza
delle norme relative all’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, assume le funzioni di organo sostitutivo
competente a procedere al conferimento degli stessi, nel caso di nullità dei provvedimenti emanati in violazione
delle disposizioni del citato decreto da parte degli organi titolari del potere in via ordinaria, nel periodo di
interdizione stabilito a loro carico.
3. Al Responsabile della prevenzione della corruzione, nell’ambito del dovere di vigilanza circa il rispetto delle
norme in materia di conferimento degli incarichi, compete l’obbligo di dichiarare con proprio atto la nullità dei
provvedimenti in materia, previa contestazione all’interessato e segnalazione del caso alle Autorità e agli organi
normativamente previsti.
4. Di tali atti e di quelli adottati in via sostitutiva il Responsabile dà, altresì, notizia, per doverosa conoscenza, al
Presidente della Provincia, al Direttore Generale e all’OIV anche ai fini delle valutazioni della performance
individuale”.
Dato atto che sono state svolte sino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza sia le funzioni di Responsabile
per la prevenzione della corruzione sia di Responsabile per la trasparenza da parte del Segretario Generale dott. Roberto
Caruso e che lo stesso è stato sostituito, senza soluzione di continuità, dal Segretario Generale dott. Pasquale Foglia,
giusto proprio decreto n. 19 dell’11/04/2014 di nomina con effetto dal 02/05/2014;
…..omissis…..

DECRETA
1. Di formalizzare nei confronti del Segretario Generale dell’Ente, dott. Pasquale Foglia, in servizio presso questo
Ente a far data dal 02/05/2014, l’incarico già in corso alla luce della DGP n. 55/2013, esecutiva, di Responsabile per
la prevenzione della corruzione, precedentemente in capo al Segretario Generale in quiescenza dott. Roberto
Caruso, e nel contempo di formalizzare altresì l’incarico, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DLgs 33/2013, di
Responsabile per la trasparenza, parimenti precedentemente in capo al dott. Roberto Caruso.
…..omissis…..
5. Di riservarsi di garantire, o far garantire, adeguato supporto, con appositi separati provvedimenti, con struttura e
personale idonei, da individuarsi a cura dello stesso Segretario Generale.
…..omissis…..
7. Di incaricare la Segreteria Generale della notifica del presente decreto al Segretario Generale, nonché, per quanto di
competenza, alla Direzione Generale, ai Dirigenti preposti all’Area Amministrativa, Area Programmazione e
Sviluppo Economico ed Area Tecnica, all’OIV di questo Ente e all’ANAC, autorizzando, nel contempo, il
Responsabile per le pubblicazioni sul sito web dell’Ente alla pubblicazione della presente per stralcio.
F.to On. Dott. Domenico Zinzi

