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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 17 

Data:14.02.2013 

Oggetto: Nomina  del responsabile del  Responsabile della  prevenzione 

della corruzione,  ai  sensi dell’art. 1 comma  7 della legge  6/11/2012  n.  

190  –  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la repressione  della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 5 2 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Richiamata la legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”; 

 

Considerato che in generale la nuova normativa prevede che sia la Civit  – Commissione per la  valutazione, 

la trasparenze e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, creata con il D. Lgs 150/2009, cosiddetto 

“Brunetta”, ad operare come Autorità nazionale anticorruzione, con compiti di vigilanza e controllo 

sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle  misure  adottate dagli enti pubblici nonché  sul  rispetto 

delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, salva diversa e motivata determinazione; 

 

Dato atto che l’organo  di  indirizzo  politico  individua  il  responsabile  della prevenzione  della  corruzione. 

e nelle  PA  centrali  è  un  dirigente  di prima  fascia,  negli  enti  locali  è,  di  norma, il segretario  comunale  

o provinciale, salva diversa e motivata determinazione.   

 

Dato altresì atto che  

 Il responsabile della prevenzione, oltre a proporre il Piano triennale:   

● provvede  alla  verifica della sua  attuazione  e  idoneità,  salva  la facoltà di proporre delle modifiche;  

● verifica l’effettiva rotazione degli  incarichi negli  uffici  a  più  alto rischio;  

● individua  il  personale  da inserire  nei  programmi  di  formazione predisposti dalla Scuola superiore della 

pubblica amministrazione;  

● risponde,  in caso di commissione  all'interno dell'amministrazione  di un reato di corruzione accertato 

con sentenza passata in  giudicato ai sensi dell’art.21 d.lgs. 165/2001( responsabilità dirigenziale) sul piano 

disciplinare in aggiunta al danno erariale e all’immagine.   

● in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione  risponde sempre ai sensi dell’art.21 d. lgs  

165/2001  e,  per  omesso  controllo, sul piano disciplinare.   

 

Ritenuto di individuare nel Segretario Generale della Provincia di Carbonia Iglesias, dott. Franco Nardone, la 

figura del sopra citato Responsabile; 

 

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del  Segretario Provinciale ai sensi dell’art.  49  del  D.Lgs.  

267/2000  non  necessitando di  parere contabile  in  quanto non si rilevano implicazioni finanziarie;  

 

Visto l’art.48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

1. di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di individuare  nel Segretario  provinciale,  Dott. Franco Nardone, il  Responsabile  della prevenzione 

della corruzione,  ai  sensi  dell’art. 1 comma  7 della  legge  6/11/2012  n.  190  –  Disposizioni  per 

la  prevenzione  e  la repressione  della  corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.  

3. di trasmettere la nomina del responsabile della prevenzione alla CIVIT. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DEL PRESIDENTE 

 Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Direttore Generale 

Dott. Franco Nardone  

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 15.02.2013 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 15.02.2013   al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 15.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 15.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


