
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO 
 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

______________________________ 
 

N. 3 del Reg. Data 28-01-2014  PRCAG - 1 - 2014 
    
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) periodo 2013-2016. Approvazione.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventotto del mese di Gennaio alle ore 11:15 nella sede della Provincia, il Commissario 
straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/11/2012, ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA:  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così 

formulato:  Favorevole  in data 28-01-2014. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. : in ordine alla regolarità contabile, così formulato: 
 
 

 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 28-01-2014. 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 28-01-2014  F.to PRETE FERNANDA 
 
 



PREMESSO: 
 
� che con Legge n. 190 del 6.11.2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
� che la predetta legge prevede, fra l’altro, che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della Corruzione, adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un 
Piano di prevenzione della corruzione, formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida 
contenute nel Piano Nazionale; 

� che, in sede di prima applicazione, il termine fissato per l’adozione e la trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica del primo Piano di prevenzione della corruzione è stato 
fissato al 31.03.2013 (c .4 dell’ art. 34 bis del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 
221/2012); 

� che, nel predetto termine, nelle more delle Intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 1, 
comma 60, della legge 190/2012 (volte a definire gli adempimenti ed i relativi termini in materia 
di prevenzione della corruzione, da parte degli Enti locali) e dell’adozione delle linee guida 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte della Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 
(CIVIT), con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 
28.03.2013, è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella P.A. della Provincia di Brindisi per il triennio 2013/2015 
rispettoso della normativa di cui alla L. n. 190/2012 allo stato non modificata sostanzialmente da 
disposizioni di legge successive all’adozione dell’atto di C.P. n. 5/2013; 

� che in data 24.07.2013, è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Unificata che stabilisce gli 
adempimenti di competenza degli Enti Locali, con indicazione dei relativi termini, volti 
all’attuazione della legge n. 190/2012; 

� che con deliberazione n. 72/2013, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nel quale viene disposto che, in sede di prima applicazione, il 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.),da approvare entro il 31.01.2014 (lo 
stesso termine è stato fissato nella predetta Intesa del 24.07.2013), dovrà coprire il periodo 2013-
2016, ovvero dovrà riportare le misure intraprese per la prevenzione durante l’anno 2013; 

� che alla luce delle linee guida contenute nel PNA, il predetto “Piano Triennale per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. della Provincia di 
Brindisi per il triennio 2013/2015”, benché conforme alla normativa, necessita di essere 
aggiornato alle sopravvenute linee guida, soprattutto in merito al previsto processo di 
elaborazione del documento in oggetto; 

� che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 34 del 
21.11.2013, sono state impartite indicazioni sul contenuto minimo che dovrà avere il redigendo 
PTCP della Provincia di Brindisi, periodo 2013 – 2016, nonché istituito un gruppo di lavoro (c.d. 
task force), per l’identificazione, analisi e ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati, 
demandando al Segretario Generale, nella sua funzione di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, il compito di provvedere alle relative nomine; 

 
PRESO ATTO che il Segretario Generale con Provvedimento n. 10 del 13.12.2013, per le 
motivazioni contenute nello stesso, ha costituito il gruppo di lavoro (c.d. task force) per 
l’identificazione, analisi e ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati necessaria per la 
redazione del PTPC della Provincia di Brindisi, periodo 2013-2016 come segue: 
 

o Dott. ssa Fernanda Prete – Vice Segretario Generale; 
o Dott. ssa Alessandra Pannaria – Vice Segretario Generale Vicario; 

o Dott. ssa Annamaria Attolini – Funzionario componente dello Staff di supporto del Segretario 
Generale; 

 
DATO ATTO che il Segretario Generale, nella sua funzione di Responsabile della prevenzione 
della corruzione, in data 27/1/2014, ha provveduto a trasmettere la proposta di integrazioni al 
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Brindisi periodo 2013-2016” 
già approvato con atto C.P. n. 5/2013 corredata dalla apposita Relazione illustrativa dello stesso 
Piano sicchè, in realtà, quello attualmente in approvazione è da intendersi, appunto, come 
integrazione al Piano già approvato e come adeguamento ed estensione di questo all’anno 2016; 
 



VISTI: 
 
− la Legge n. 190 del 6.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
− il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla CIVIT con deliberazione  n. 72 

dell’11.9.2013; 
 
RITENUTO di poter approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della 
Provincia di Brindisi periodo 2013-2016”, unitamente alla Relazione illustrativa 
d’accompagnamento dello stesso, come proposto dal Segretario Generale, Responsabile per la 
prevenzione della corruzione; 
 
VISTI, altresì: 
 
− il D.Lgs n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nel testo 

vigente; 
− lo Statuto dell’Ente, nel testo vigente; 
 
ACCERTATA  la propria competenza; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con i poteri del Consiglio Provinciale 

 
D E L I B E R A 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di prendere atto ed approvare la “Relazione Illustrativa”, redatta dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in data 27/1/2014, allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante quale Allegato A1, la quale descrive le finalità ed il contenuto, oltre che il 
processo seguito per la definizione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge n. 190 del 6.11.2012, del 
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Brindisi periodo 2013-
2016”; 

 
3. di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Brindisi 

periodo 2013-2016” come proposto dal Segretario Generale dell’Ente nella sua funzione di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante quale Allegato A2 contenente le integrazioni e l’adeguamento del piano 
approvato con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 28/3/2013; 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 
5. Di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ Autorità 

Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.), alla Prefettura di Brindisi ed alla Sezione Regionale della 
Corte dei Conti oltre che al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Servizi, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed alle Organizzazioni Sindacali; 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
7. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 
196/2003. 

 
Allegati: 
A1 – Relazione illustrativa d’accompagnamento del “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione della Provincia di Brindisi periodo 2013-2016”;  
A2 – “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Brindisi periodo 2013-
2016”. 
 



 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to DE MAGISTRIS GUIDO   F.to CESARE CASTELLI  

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 29.01.2014 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
 Brindisi, li 29.01.2014 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   

F.to ROSATO  F.to DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li 29.01.2014 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
  D.ssa FERNANDA PRETE 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.01.2014  ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal 29.01.2014 al 13.02.2014 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 
 Brindisi, li 29.01.2014 
 
 

IL RESPONSABILE   IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE    

   
F.to PRETE  F.to DE MAGISTRIS GUIDO 

 


