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Decreto n° 1 del 17/02/2022

Pubblicazione in data 18/02/2022 al n. ___________

OGGETTO: Individuazione nuovo Gruppo di Lavoro Permanente per la Prevenzione della Corruzione
nella Provincia di Benevento - nomina membri

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia do ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni” e in particolare, l’art. 13 Comma 5. Lette d) e l’art 15 in materia di trasparenza e integrità
nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione ANAC adottata con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 “ Linee guida
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, pubblicata il 22 aprile 2016;

PRESO ATTO del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con deliberazione ANAC n.
1064/2019

DATO ATTO che a seguito della approvazione del nuovo Piano Nazionale questa Provincia ha approvato il
nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021/2023 con deliberazione del presidente n.
89/2021

ATTESO CHE

 il suddetto Piano Provinciale prevede, al paragrafo 1.8 quali sono i soggetti che collaborano con il
Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini della attuazione del Piano

 tra questi vengono individuati tutti i Dirigenti e le Posizioni Organizzative, che costituiscono i referenti
per l’attuazione del Piano
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VISTO il proprio decreto n° 1 del 26/11/2020 con il quale fu nominato il Gruppo di Lavoro permanente per la
Prevenzione della Corruzione nella Provincia di Benevento e ne furono individuati componenti

CONSIDERATO CHE a causa di eventi che hanno interessato alcuni dei componenti come nominati il gruppo
di lavoro si è ridotto a due componenti effettivi;

RITENUTO di adottare nuovo decreto che nomini un nuovo gruppo di lavoro in vista degli adempimenti del
triennio di prevenzione della corruzione 2022/2024 e ne ricostituisca la compagine;

CONSIDERATA la necessità, dunque, di individuare tra tutti i Referenti all’interno della struttura provinciale,
coloro che collaborano direttamente e strettamente con il RPC, formando un apposito Gruppo di Lavoro
Permanente, e che si fanno portatori, all’interno dei settori e servizi, ad ogni livello, delle notizie relative alle
attività svolte da tale gruppo di lavoro;

VISTO il decreto del presidente n. 32 di data 17.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per l’attuazione degli obblighi sulla Trasparenza della
Provincia di Benevento

DECRETA

1. E’ FORMATO nuovo Gruppo di Lavoro Permanente per la Prevenzione della Corruzione nella Provincia di
Benevento con i seguenti compiti:

1) collaborazione con il RPC per la elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

2) collaborazione con il RPC per la attuazione del piano anticorruzione;

3) collaborazione con il RPC per la efficace comunicazione agli uffici delle misure anticorruzione e per la
trasparenza adottate (attraverso il PTPCT)

4) collaborazione con il RPC per la vigilanza sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge
190/2012);

5) collaborazione con il RPC per la efficace rilevazione dei mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione ai fini della adozione delle necessarie modifiche del PTCP;

6) collaborazione con il RPC per la attuazione delle procedure per la formazione dei dipendenti in materia
di anticorruzione;

7) collaborazione con il RPC per la efficace comunicazione con i dirigenti dell’Ente per la verifica degli
adempimenti loro spettanti come da Piano Anticorruzione;

8) collaborazione con il RPC per la efficace ed efficiente attuazione di tutti gli adempimenti annuali in
materia di anticorruzione, compreso il monitoraggio annuale e il carica,mento dei dati sulla piattaforma
ANAC;

9) collaborazione con il RPC per la efficace comunicazione con l’OIV per la trasmissione delle
informazioni e dei documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo;

10) collaborazione con il RPC per le segnalazioni all'organo di indirizzo e all'OIV di eventuali disfunzioni
inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
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2. SONO NOMINATI quali collaboratori del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia
di Benevento e componenti del Gruppo di Lavoro permanente per l’Anticorruzione i dipendenti di seguito
indicati:

1. Dr, Antonio De Lucia, o suo delegato (cat C Istruttore) Posizione Organizzativa Referente per
l’anticorruzione del Servizio AAGG, Comunicazione e Segreteria Generale;

2. dr.ssa Giovanna Romano, o suo delegato (cat C Istruttore), Posizione Organizzativa Referente per
l’anticorruzione del Servizio Rete scolastica e pari opportunità;

3. Carla Carpentieri, Istruttore amministrativo Referente per l’anticorruzione del Servizio Gestione
Risorse Umane del Settore Amministrativo-Finanziario;

4. dr.ssa Erminia Pietrovito, o suo delegato (cat C Istruttore), Istruttore direttivo Referente per
l’anticorruzione del Servizio Ragioneria del Settore Amministrativo-Finanziario;

5. dr. Augusto Travaglione, Posizione Organizzativa o suo delegato (cat C Istruttore), Referente per
l’anticorruzione del Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL SUA del Settore Tecnico;

3. DI DARE ATTO CHE i membri del gruppo di lavoro suindicati affiancheranno il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione fornendo tutto il necessario supporto ai fini dell’attuazione degli adempimenti
nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente;

4. DI DARE ATTO CHE il presente decreto annulla e sostituisce qualsiasi ulteriore diverso provvedimento
precedente cn esso confliggente;

5. DI NOTIFICARE il presente decreto agli interessati

6. DI TRASMETTERE il presente decreto:

 Al Presidente della Provincia

 Ai dirigenti di Settore

 All’OIV

7. DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito della Provincia di Benevento nella apposita sezione di
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI-ANTICORRUZIONE - dedicata agli
adempimenti anticorruzione.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
f.to - dr. Maria Luisa Dovetto -



4

PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente Decreto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione n. 1 del 17/02/2022 viene

pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente con n. __________ del _______________ per rimanervi per

______ giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
Palmina Vivolo

____________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

_____________________
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