
N. 20 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: art. 18 comma 3 D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 - Approvazione del Regolamento per la
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n.190

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 presso la Rocca dei Rettori -
Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del seguente argomento iscritto al punto n. 7 dell’OdG “Regolamento
per l’attuazione delle Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui all’art. 18 co. 3 del Dlgs.vo 8
aprile 2013 n. 39 – APPROVAZIONE”;

Si apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi dei vari consiglieri iscritti
a parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Uditi gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1

Preso atto delle proposta del Presidente di rinvio del punto all’ODG per verifiche degli emendamenti
presentati dal Cons. Ruggiero

Con voti favorevoli unanimi

su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assenti (Cataudo Claudio)

DELIBERA

DI RINVIARE il punto n.7 all’odg ad oggetto

“Regolamento per l’attuazione delle Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui
all’art. 18 co. 3 del Dlgs.vo 8 aprile 2013 n. 39 – APPROVAZIONE”

alla prossima seduta utile del consiglio provinciale



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 8 all’O.d.G.: “REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO DI CUI ALL’ART.
18 CO. 3 DEL DLGS.VO 8 APRILE 2013 N. 39 – APPROVAZIONE”; qui forse è opportuno
che la dottoressa Dovetto ci illustri qual è la materia che andiamo a regolamentare
con questo Regolamento.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Questo era un adempimento che tutte le Amministrazioni avrebbero dovuto porre in
essere "nei sei mesi successivi all’approvazione del decreto legislativo n. 39".
Diciamo che in relazione a quello che è accaduto quest'anno presso questa
Provincia, mi sono resa conto come Responsabile anticorruzione che il Regolamento
non c'era; quindi laddove i provvedimenti che si sono susseguiti avessero in qualche
modo implicato l'applicazione delle sanzioni a carico per esempio, in questo caso,
del Presidente che aveva fatto diciamo il provvedimento di conferimento d’incarico,
ovviamente la sanzione avrebbe generato i tre mesi di inibizione per gli incarichi e le
nomine, quindi anche atti importanti. Il regolamento, quindi, serve proprio per
disciplinare queste situazioni diciamo di patologie particolari che si possono
verificare. All'interno del Regolamento trovate delle proposte… (ovviamente
parliamo di "proposta", per cui le varie proposte che sono all'interno possono essere
tranquillamente modificate dal Consiglio, che è sovrano in questo) trovate delle
proposte di 'sostituzione' delle figure che sono colpite temporaneamente da una
sanzione o da una inibizione nella adozione di atti amministrativi strategici salienti.
Io ovviamente ho fatto una proposta basandomi su quello che ci passa l'ANAC,
quindi è uno schema che ho riproposto integralmente ritenendolo abbastanza
fluido; ma poi, ovviamente, se ci sono suggerimenti o richieste di integrazione, sono
valutabili.

Presidente Antonio DI MARIA
Quindi questo doveva essere fatto nel 2013.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sei mesi dopo.
Presidente Antonio DI MARIA
Va bene; c'è qualcuno che prende la parola in merito? Consigliere Ruggiero.



Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
Diciamo che anche le vicende dell'ultimo anno imponevano al Segretario, e ha fatto
bene a mettere all'ordine del giorno questo argomento perché è vero che
precedentemente si doveva prendere atto di questo Regolamento, però è anche
vero che il Consiglio non aveva mai sollevato altri casi di incompatibilità in
precedenza e nemmeno avevamo avuto situazioni particolari come quella che ci è
stata sottoposta dall'ANAC. Il Regolamento ripeto è "dovuto". Noi come gruppo del
partito democratico abbiamo presentato anche degli emendamenti - che
consegniamo e che io leggerò - che, più che altro, dottoressa, sono sulla
"tempistica". Noi chiediamo ufficialmente che l'articolo 2, comma tre, alla fine del
comma dopo la parola incarico...
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Un attimo solo così prendo appunti.
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO
Dopo la depositiamo. Dicevo, dopo la parola incarico inserire la seguente frase:
"entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma due". All'articolo
4, comma due, dopo la parola comunica s’inserisce: "entro cinque giorni". L'articolo
4, comma due, alla fine del comma, inserire il seguente periodo: "In caso di
contestazione della nullità dell'incarico conferito da parte dell'ANAC, con proprio
provvedimento, in sostituzione il Responsabile della prevenzione e corruzione, il
termine di cui al periodo precedente, cinque giorni, decorre dalla notifica del
predetto provvedimento al Responsabile". All'articolo 4, dopo il comma tre, inserire
il comma tre bis: "Tutto il procedimento, l'istruttoria di accertamento e eventuali
nullità dell'incarico, deve essere in ogni caso eseguito e concluso dal Responsabile di
cui alla comma uno entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di nomina
effettuata". Articolo 6, comma tre, dopo la parola comunica inserire "entro cinque
giorni". Quindi diciamo che noi non possiamo non essere d'accordo con
l'approvazione del Regolamento essendo un obbligo di legge; però inseriamo una
temporalità delle decisioni che oggi manca all'interno del Regolamento, perché in
nessun articolo è scritto entro quanto tempo bisogna fare qualcosa. Con questo
emendamento che io deposito, noi chiediamo che nel Regolamento vengano
indicate le tempistiche -potrebbero essere anche quelle per legge, eh.

Presidente Antonio DI MARIA
Solo per correttezza, fermo restando la mia massima disponibilità a confrontarmi e
migliorare il Regolamento, però anche in questo caso c'è, purtroppo - come sulle
interrogazioni - che il partito democratico fa finta di non capire o non legge bene i
regolamenti di questa Provincia.
Mi spiego: gli emendamenti vanno presentati nei modi che prevede il Regolamento
per il funzionamento del Consiglio provinciale, e il Regolamento per il



funzionamento del Consiglio provinciale, permette di depositare, se non sbaglio
dottoressa, almeno...
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Diciamo che per una questione di opportunità vanno presentati alla maggioranza
per dare modo di...
Presidente Antonio DI MARIA
Però io Vi annuncio che siccome "prima del 3 agosto" dobbiamo fare un altro
Consiglio in quanto abbiamo alcuni importanti argomenti da discutere in Consiglio
provinciale, sulla Luminosa ed altri due punti importanti da fare, io per evitare e
cercare anche di accogliere la proposta del partito democratico, chiederei al
Consiglio di "rinviare" questo punto all'ordine del giorno e lo riportiamo nel
prossimo Consiglio: così facciamo valutare alla struttura tecnica la proposta del
consigliere Ruggiero e, se è condivisibile, perché no, la portiamo nel prossimo
Consiglio provinciale. Quindi metto la proposta di rinvio di questo punto all'ordine
del giorno per far valutare alla struttura tecnica la proposta fatta dal consigliere del
partito democratico: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 20 del 20/07/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Di Maria

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


