
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 13 del 15/03/2013)

OGGETTO: Legge  n.190/2012  avente  ad  oggetto  'Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione' - Nomina Responsabile.

L'anno  2013 e questo dì  15 del  mese di  MARZO alle ore  16:39, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Straordinaria ed in  1^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Maria Emanuela BRUNO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO X

2 ERROI GIOVANNI X

3 MANCA LUIGI X

4 VILLANI MIGLIETTA ACHILLE X

5 PETRELLI COSIMO X

6 ARNESANO STEFANIA X

7 PAOLO SALVATORE X

8 SPAGNOLO SALVATORE X

9 SPAGNOLO GIOVANNI X

10 CARROZZO DANIELE X

11 CASILLI BRUNO X

Cognome e nome Presenti Assenti

12 QUARTA ANNA X

13 BRUNO MARIA EMANUELA X

14 SPEDICATO CLAUDIO X

15 FERRIERI CAPUTI UMBERTO X

16 DE CRUTO SALVATORE X

17 BRUNO COSIMO X

18 VERGARI CORRADO X

19 MARINO MASSIMILIANO X

20 MAZZOTTA GERARDO X

21 IANNE DANIELE X

(Sono presenti Consiglieri n. 15 - Sono assenti Consiglieri n. 6)

Partecipa il sottoscritto FABIO MAFFEO, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 Il Responsabile del Settore

FABIO MAFFEO
Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole 

 Il Responsabile del Settore Finanziario

  ========



Si allontana  il  Segretario  Generale  Dott.  Pier  Luigi  Cannazza;  assume le  funzioni  il  Vice Segretario 
Generale Dott. Fabio Maffeo.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che :

 

-la  Legge  n.  190/2012  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, 

così come individuate dall’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli 

Enti  Locali,  di  procedere  all’attivazione  di  un  sistema  giuridico  finalizzato  ad  assicurare  in  modo 

puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, prevalentemente sotto il 

profilo gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione triennale, con l’obiettivo di prevedere specifici 

provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente 

relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la 

gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni;

 

-ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  4,  del  D.L.  n.  179/2012 convertito,  con  modificazioni,  in  legge  n. 
221/2012, in fase di prima applicazione il termine per l'approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione – 2013/2015, è stato fissato al 31 marzo 2013 (con successivo aggiornamento annuale al 
31 gennaio).

 

- l’art. 1 comma 7  della  legge 190/2012 prevede che  negli enti locali, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione e che a 
questi spettano  le seguenti incombenze:

 predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione   contenente il programma di  

selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla  

corruzione,  prevedendo,  altresì,  negli  stessi  settori,  la  rotazione  di  dirigenti  e  funzionari,  da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 31gennaio di ogni anno (art. 1 co. 5  

e co. 59); 

 trasmissione del Piano   alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1  

co. 5, co. 59 e co. 60); 

 verifica dell’attuazione del Piano   e della sua idoneità,  nonché, proposta di  modifica,  qualora 

siano  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni,  ovvero,  nel  caso  di  intervenuti  

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1 co. 10 lett. a); 

 verifica  , d’intesa con il dirigente competente,  dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici  



preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione (art. 1 co. 10  

lett. b); 

 individuazione del personale da inserire nel programma di formazione   (art. 1 co. 10 lett. c); 

 redazione e pubblicazione,   entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell’amministrazione,  

di una relazione recante i risultati dell’attività svolta (art. 1 co. 14); 

 trasmissione   entro  il  medesimo  termine  del  15  dicembre  della  relazione sull’attività  svolta  

all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione, rammentando che nei casi in cui l’organo di  

indirizzo  politico  lo  richieda  o  qualora  il  Responsabile  lo  ritenga  opportuno,  quest’ultimo 

riferisce sull’attività (art. 1 co. 14); 

 raccordo  con  il  responsabile  della  trasparenza   relativamente  agli  obblighi  di  pubblicità  e  

trasparenza previsti dalla stessa normativa (§ 2.5 - Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica ). 

 

Considerato, altresì, che :

 

-  pur  non  ancora approvato  da  parte  della  CIVIT  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  né  definiti, 

attraverso intese in Conferenza unificata, gli adempimenti con l'indicazione dei relativi termini degli enti 

locali, si rende necessario procedere all'individuazione  della figura del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, affinché lo stesso possa tempestivamente prendere contatti con la Prefettura, ai sensi 

dell'art.  1,  comma  6,  legge  n.  190/2012,  per  la  predisposizione  del  Piano  in  tempo  utile  alla  sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31.03.2012;

-  la  legge  prevede  all'art.  1,  commi  12  e  13,  pesanti  conseguenza  in  termini  di  responsabilità 

dirigenziale, disciplinare e amministrativa e la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 

del 25.01.2013  invita le amministrazioni  a provvedere tempestivamente alla nomina del Responsabile  

della prevenzione della corruzione; 

 

RITENUTO di  individuare nella figura del Segretario Generale  il Responsabile  della prevenzione della 

corruzione, tenuto conto dell’organizzazione e dei livelli di responsabilità di questo Ente;

 

ATTESA  la propria competenza, quale organo di indirizzo e controllo ai sensi dell’art.  42 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.;



 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile    
del  Settore  I  “Affari  Generali”  e  del  Responsabile  del  Settore  IV “Economico Finanziario”,  ai  sensi 
dell'art. 49 del  D. Lgs.18.8.2000  n. 267 e ss.mm.ii.;

 

UDITI gli interventi e la discussione come da allegato resoconto stenotipografico che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A)

                

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da nr. 15 consiglieri presenti e votanti,

 

 

DELIBERA

 

 

1. Di individuare il Segretario Generale  dell’Ente, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione, ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, 

2. Di disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione, così come sopra individuato, 

predisponga il Piano triennale di prevenzione della corruzione in coerenza con la disciplina 

normativa sopra indicata, nei termini e nelle modalità previste dalla stessa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da nr. 15 consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Rientra il Segretario Generale Dott. Pier Luigi Cannazza e ne assume le funzioni. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Maria Emanuela BRUNO

 SEGRETARIO GENERALE

FABIO MAFFEO

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno __________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE

FABIO MAFFEO

Dalla Residenza Comunale, lì ____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì ____________

