PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

18 ottobre 2017

N.

115

del registro generale

Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
dott.ssa Carmela Cucca - Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 23 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20/01/2017 con il quale si
dispone che vengano assunti impegni e disposti pagamenti nel rispetto delle
limitazioni e delle tipologie di spesa relativamente alla gestione provvisoria;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 23 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Vice Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 17 ottobre 2017

N. 23 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: PRESIDENZA

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

dott.ssa Carmela Cucca - Segretario Generale.
RELAZIONE:

Premesso che
- con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 110 dell’11.10.2017 la dott.ssa
Carmela Cucca è stata nominata Segretario Generale della Provincia di Salerno;
- la dott.ssa Carmela Cucca ha preso servizio presso l’Ente in data 16.10.2017;
dato atto che
- l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, stabilisce
che negli enti locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona del Segretario, salva diversa e motivata
determinazione;
- l’art. 43, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato ed integrato dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, prevede che all’interno di ogni amministrazione il
Responsabile della Corruzione svolge di norma le funzioni di Responsabile della
Trasparenza;
Su indicazione del Presidente, ritenuto dover procedere alla nomina del Segretario Generale
dott.ssa Carmela Cucca, quale Responsabile della prevenzione della corruzione nonché
Responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti della normativa citata;
acquisita ed allegata la dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità della dott.ssa Carmela
Cucca;
dato atto che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
codificato ad alto rischio corruzione dal vigente PTPCT 2017/2019.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.

Salerno, lì 17 ottobre 2017

Il Dirigente
(dott. Alfonso Ferraioli)

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti:
-

legge 6 novembre 2012, n. 190;
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1. la premessa che qui si intende totalmente trascritta, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di nominare la dott.ssa Carmela Cucca, nata a Nola (Na) il 23 novembre 1964, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile della
Trasparenza della Provincia di Salerno;
3. di dare atto che la nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata;
4. di demandare al Dirigente del Settore Presidenza gli adempimenti consequenziali;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo pretorio, anche
nella sezione del sito “Amministrazione trasparente”, dandone comunicazione all’O.I.V.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
Non Dovuto

IL DIRIGENTE
Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

Salerno, lì 17 ottobre 2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE

Marina Fronda
Firmato digitalmente
Salerno, lì 18 ottobre 2017

Parere di conformità’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai
competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto :

Favorevole
Contrario
Non Dovuto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

Salerno, lì 17 ottobre 2017

Copia conforme al documento informativo custodito presso la Segreteria Generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 18 ottobre 2017, n. 115

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai
sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

