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 PROVINCIA DI SALERNO 
 Decreto del Presidente della Provincia 
 
   

data  28 maggio 2019                                                                   N.  64  del registro generale 
  
  
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai 
sensi dell’art. 1, co. 7 della L. n. 190/2012: Dott. Pasquale Papa – Segretario Generale  

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la relazione istruttoria del settore Presidenza redatta all’interno;  
preso atto dei riferimenti normativi e statutari richiamati e ritenuto di provvedere in osservanza 
degli stessi; 
considerato che sussistono le condizioni ed i presupposti per nominare il Segretario Generale 
dott. Pasquale Papa  quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge. n. 190/2012; 
visto il decreto legislativo n. 267/2000; 
vista la legge n. 56/2004; 
visto lo Statuto della Provincia di Salerno ed in particolare l’art. 27, comma 5, ai sensi del quale, 
in quanto atto di alta amministrazione, il presente decreto non necessita di pareri da parte dei 
dirigenti né della partecipazione del Segretario Generale; 
 
 

DECRETA 
 

1) nominare il dott. Pasquale Papa, Segretario Generale dell’Ente,  ai sensi dell’art. 1, co. 7 
della L. n. 190/2012,  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
della Provincia di Salerno;  

2) dare atto che è stata acquisita ed è allegata la dichiarazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 
39/2013 da parte dell’interessato, condizione di efficacia dell’incarico conferito con il 
presente decreto;  

3) dare atto che la presente nomina non comporta mutamento del trattamento economico del 
Segretario Generale;  
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4) demandare al Segretario Generale l’adozione degli adempimenti consequenziali al presente 
decreto, tra cui la comunicazione all’A.N.A.C. della presente nomina; 

5) dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento 
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 2019/2021; 

6) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line della 
Provincia di Salerno, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’13 del D.Lgs. n. 33/2013;  

7) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Il Presidente della Provincia 
    ing. Michele Strianese 

 
                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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 PROVINCIA DI SALERNO 
  SETTORE     PRESIDENZA  

 
 
 OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
ai sensi dell’art. 1, co. 7 della L. n. 190/2012: Dott. Pasquale Papa – Segretario Generale 
 

 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  
premesso: 
- che le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(R.P.C.T.) sono state sempre svolte dai Segretari Generali che si sono succeduti nell’Ente;  
 - che, nelle more della nomina del Segretario Generale provinciale, a seguito del collocamento 
in aspettativa della dott.ssa Carmela Cucca (Segretario Generale e R.P.C.T. dell’Ente), al fine di 
garantire la continuità dell’azione amministrava è stato nominato R.P.C.T. con decreto del 
Presidente n. 3 del 09/01/2019,  il dott. Alfonso Ferraioli nella qualità di Vice Segretario 
dell’Ente;  
- che con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 54 del 13.05.2019  è stato 
nominato Segretario titolare della Segreteria Generale dell’Ente,  il dott. Pasquale Papa;  
visto l’art. 1, co. 7, della L. n. 190/2012 ai sensi del quale “Negli enti locali, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o 
nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”; 
visto l’art. 43 co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale “All’interno di ogni 
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza”; 
preso atto che l’individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (R.P.C.T.) rientra nelle competenze dell’organo di indirizzo politico dell’Ente ai 
sensi del citato art. 1, co. 7, della L. n. 190/2012; 
richiamato l’art. 27, comma 5, dello statuto della Provincia che testualmente recita: 
“5. Ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, ovvero sia sorretto dalle più 
ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Presidente, 
il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio che il provvedimento è 
redatto su iniziativa e indicazione del Presidente. In tal caso il responsabile del servizio 
competente è tenuto alla sola verifica dei presupposti previsti per legge per la validità dell’atto 
(ad esempio, in caso di nomina o delega, acquisizione della autodichiarazione di insussistenza di 
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cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incaricato) ivi compresa l’attestazione di 
copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario, se dovuta”.  
 
vista la L. n. 190/2012; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
visto il D.Lgs. n. 33/2013;  
visto il D.Lgs. n. 39/2013; 
visto il D.P.R. n. 62/2013; 
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno; 
 
Si dà atto che: 
è stata acquisita e si allega la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed 
inconferibilità relativa alla presente nomina; 
il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è  
classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 2019-2021; 
il presente provvedimento è conforme del ai canoni di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi dell’art. 5 del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”; 
il presente atto dovrà essere pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013; 
l’incarico in parola non comporta mutamento del trattamento economico del Segretario Generale 
e, pertanto, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente, non deve essere acquisita attestazione di copertura finanziaria del 
responsabile del servizio finanziario. 
 
Salerno, 28 maggio 2019     

                  Il dirigente della Presidenza               
           dott. Alfonso Ferraioli     
          (firmato digitalmente)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






