
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 

N. 12          del    31-01-2013 
 
SERVIZIO: STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
OGGETTO: Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio 
 
 
 

IL COMMISSARIO  
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato:Favorevole 
 
Li, 30-01-2013 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole. 
 
Li, 30-01-2013 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO A. CARMELA 

 
 
parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 31-01-2013 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
 
visto del Direttore Generale di conformità programmatica e di attuazione del PEG (Art. 57, comma 
5 dello Statuto Provinciale), così formulato:   
 
Li,  Il Direttore Generale 
 F.to  



Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”; 
 
Dato atto che: 
 
- il suddetto provvedimento dà attuazione ai principi dettati dalla Convenzione istitutiva delle 

Nazioni Unite e alla Convenzione penale sulla corruzione, siglata in ambito europeo; 
- con tale intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la 

repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare 
iniziative in materia; 

 
Visto l’art. 1, comma 7, della sopra citata legge ove si dispone che l’Organo di indirizzo politico 
designa il responsabile della prevenzione della corruzione che negli enti locali è individuato, di 
norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione; 
 
 
Considerato che al predetto responsabile della prevenzione della corruzione compete quanto segue: 
 
- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di 

indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che 
caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel 
comma 9 dell'art. 1; 

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità 
(art. 1, comma 10, lett. c); 

 
Costatata pertanto la necessità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di procedere alla 
tempestiva nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, quale soggetto incaricato 
dalla legge di proporre, come sopra tra l’altro indicato, il piano per la prevenzione e di monitorarne 
l'applicazione; 
 
Ritenuto quindi opportuno di dovere conferire l’incarico di responsabile della prevenzione della 
corruzione al Segretario Generale di questo Ente, titolare o supplente, in quanto organo che per 
funzione, cultura giuridica e ruolo super partes è idoneo a garantire la massima vigilanza sul rispetto 
delle norme in questione, in quanto già di per se deputato a garantire la regolarità dell’azione 
amministrativa; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Attesa la propria competenza; 

 

D E C R E T A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 



2. Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, la nomina del 
Segretario Generale di questo Ente, titolare o supplente, quale responsabile della prevenzione 
della corruzione. 

 

3. Di disporre la immediata esecuzione del presente decreto, la pubblicazione all’Albo e la notifica 
all’interessato. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to CASTELLI 



 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Settore Amministrazione Generale 
   

 
 
 
 


