N. 41 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 10/12/2021
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 dieci del mese di dicembre alle ore 11:58 presso la Rocca dei Rettori Sala Consiliare, su convocazione del Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , 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.

DI MARIA ANTONIO
BOZZUTO GIUSEPPE

Ass.
Si

Si

Componente
NAPOLETANO MICHELE

Pres.
Si

PAGLIA LUCA

Si

CATAUDO CLAUDIO

Si

PARISI DOMENICO

Si

DI CERBO GIUSEPPE

Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO

Si

VESSICHELLI DOMENICO

Si

LOMBARDI NINO
MUCCIACCIARO LUCIO

Si

Ass.

Si

Presiede il Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi.
Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.
Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 6 componenti ed assenti n. 5
componenti.
La seduta è valida.

VISTA la proposta allegata alla presente sotto il n.1 e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge;
RICHIAMATA:
-

la Legge n. 190/2012 e ss. mm. ed ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”

-

in particolare l'art. 1 comma 49 della Legge n. 190/2012 che ha previsto che "Ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il
Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare la
disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti
a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti
interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e
gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e
lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in
conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate";

DATO ATTO CHE sulla base del richiamato art.1 comma. 49 della Legge n. 190/2012, è stato emanato il
D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.
1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190"
RITENUTO necessario individuare le procedure interne e gli organi che - in via sostitutiva - possono
procedere al conferimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 nel periodo di interdizione degli organi
titolari, come previsto dall'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 39/2013;
DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce attuazione del vigente P.T.P.C.T. 2021/2023,
costituendo il regolamento in oggetto una misura generale di prevenzione della corruzione;
VISTI
-

la Legge n. 190/2012;

-

il D.Lgs. n. 39/2013;

-

il Dlgs 267/2000;

-

il Dlgs 165/2001

-

lo Statuto Provinciale nel testo vigente;

-

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, da ultimo aggiornato
con Delibera presidenziale n. 89 del 31.03.2021;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali Parere di regolarità tecnica del Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto in qualità di Responsabile
Locale Anticorruzione in data 05.07.2017, favorevole;
VISTI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare come da resoconto stenografico allegato alla presente
sotto il n.2;

DATO ATTO CHE sono stati recepiti al’interno del regolamento tutti i suggerimenti/integrazioni proposti
dal consigliere Ruggiero nella seduta del 20.07.2021, come risulta dal resoconto verbale allegato agli atti
della seduta;
VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:


a VOTI UNANIMI dei PRESENTI



su n.6 consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO
e PAGLIA) ;
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta e per l'effetto:

1

DI APPROVARE a norma dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 il Regolamento per la
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo n. 39/2013, che si compone di n. 7 articoli, quale
misura generale di prevenzione della corruzione adottata in esecuzione del vigente P.T.P.C.T. 20212023;

2

DI DEMANDARE a tutti i Dirigenti dell'ente l'attuazione del Regolamento oggetto del presente atto e
al Responsabile per la prevenzione della corruzione la vigilanza sulla suddetta osservanza;

3

DI STABILIRE che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione;

4

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente"
del sito istituzionale dell'Ente - nella sottosezione "Disposizioni Generali.";
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza a provvedere;
VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:


a VOTI UNANIMI dei PRESENTI



su n.6 Consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO
e PAGLIA)
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
DL.GS 267/2000.

ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 DICEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Decimo punto all’O.d.G.: “MISURA GENERALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - 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”; rispetto a questo Regolamento ci sono state in un

precedente Consiglio delle propsote da parte del Gruppo di minoranza,
concordandole con il Segretario; c'è stata una piena condivisione -mi sembra,
consigliere Ruggiero, lei le ha verificate – quindi se le diamo anche "per lette"
possiamo passare all'approvazione di questo Regolamento: siete favorevoli?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Tutti d'accordo.

Vice Presidente Nino LOMBARDI
E allora mettiamo alla votazione il regolamento: i favorevoli?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Allora si esauriscono i punti all'ordine del giorno, anche perché correttamente
abbiamo concordato che gli ulteriori argomenti di riconoscimento li rinviamo: io
responsabilmente, mi rendo conto, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
una volta portati a conoscenza si passa all'approvazione, però questa è stata la
condivisione di questo Consiglio: vuol dire che saranno i primi punti del prossimo
Consiglio, e questa è la sola motivazione per cui abbiamo chiesto il rinvio al
prossimo Consiglio. Siamo tutti favorevoli, quindi, a "rinviare" gli argomenti al
primo Consiglio utile...
Cons. Domenico VESSICHELLI
Anche perché, presidente, non c'è stato il tempo necessario per verificare questi
debiti fuori bilancio in maniera corretta.
Vice Presidente Nino LOMBARDI
I valori sono modesti e non incidono sull’equilibrio: questo lo motiviamo. Lo so,
Segretario, ma li faremo il primo Consiglio utile.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

È importante per voi: quando si rinviano i debiti è una grossa responsabilità, lo
sappiamo.
Dott. Nicola BOCCALONE
Complessivamente non sono determinanti, però il rischio dei precetti c’è.
Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura
C'è il rischio dei precetti e della messa in esecuzione.
Cons. Domenico VESSICHELLI
Avvocato, abbiamo avuto pochissimo tempo per verificarli e studiarli.
Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Da parte nostra, c'è la massima disponibilità a portarli nel primo Consiglio utile. Io
volevo dare comunicazione al Consiglio, prima ancora di ringraziare tutti Voi, io
dico da un punto di vista istituzionale quelli presenti hanno dato prova oggi del
senso della responsabilità non solo politica, perché l'abbiamo un po' messa da parte,
ma quella istituzionale rispetto a degli argomenti che caratterizzano anche gli atti
propedeutici della gestione dell'Ente: l'abbiamo visto dal bilancio consolidato che
impediva di fare delle assunzioni, e pure ulteriori assunzioni non solo quelle del
Piano di resilienza; a quella che era il contratto di Sannio Europa, anche per il
supporto che vorrà dare per la programmazione straordinaria del PNRR; l'invaso di
Campolattaro che non poteva rimanere fermo su un binario morto e, non ultimo,
quello che era l'argomento Regolamento che era stato già discusso. Quindi il mio
personale ringraziamento, oggi si chiude una consiliatura e ognuno di noi ha dato
un contributo per quello che ha potuto per la vita dell'Ente, perché noi riteniamo che
la Provincia è quella più immediata ai comuni delle aree interne e forse per questo
io dico che il prossimo Consiglio e chi governerà questo Ente deve principalmente
privilegiare il dialogo, deve principalmente privilegiare il rapporto con i sindaci,
perché sono di fatto i responsabili che incrociano sguardi, incrociano esigenze,
pianificano il proprio territorio. E questo deve essere a mio avviso e a nostro avviso
la missione del prossimo Consiglio provinciale.
Vi voglio anche comunicare per la mia correttezza che in questo periodo particolare,
che da un punto di vista umano c'è la vicinanza a chi ha incrociato questo momento;
noi da un punto di vista istituzionale abbiamo cercato di far continuare la vita
dell'Ente e rispetto a delle situazioni che hanno un po' cristallizzato alcuni comparti
istituzionali, quello di mia competenza, io ho affidato alla dottoressa Dovetto
l'incarico dirigente dell'area tecnica, che a sua volta troverà il modo come
distribuirlo sulle posizioni organizzative perché l'Ente va avanti e non possiamo
impedire delle attività delicate di tipo gestionale in termini di investimento per la
viabilità, dell'edilizia scolastica e del dissesto idrogeologico.

La commissione aveva chiuso la selezione del 210 per il periodo di vita del
Presidente, quindi fino ad ottobre, e vista la mancanza di personale, ci sembrava
opportuno darne seguito: penso che prendano servizio proprio dopo aver approvato
il Bilancio consolidato. Questo è per la sola vita dell'arco temporale della
presidenza: quindi due del Piano di resilienza 210. Ulteriormente ho voluto
accelerare l'affidamento ad una società di pre-selezione che era stata già individuata
per i concorsi in atto, perché io penso che la vera criticità di questo Ente sia la
mancanza di personale rispetto alle competenze che aumentano non in proporzione
a quella che è la capacità delle risorse umane: quindi se in effetti questo
procedimento è stato avviato, voglio dire in maniera lineare e tranquilla portiamolo
avanti. Queste sono le cose che mi sono sentito in maniera responsabile di fare, ve
ne do informativa, ebbene ancora grazie a tutti Voi per l'esperienza che abbiamo
fatto e per quelli che la vorranno fare dopo, con l'augurio di privilegiare sempre e al
di là del dato politico-partitico, privilegiare sempre il confronto. Perché poi alla fine
io dico sempre che la comunità politica siamo tutti noi: se ognuno dà il meglio di sé
nel rispetto di tutti, io credo che possiamo principalmente salvaguardare gli interessi
del nostro territorio e del Sannio. Grazie a tutti Voi.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 41 del 10/12/2021
Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Presidente
f.to Nino Lombardi
______________________

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
______________________

