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Art. 1 

Finalità e campo di applicazione 
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 18, comma 3, del d. lgs. 08 aprile 2013 n. 39. 

2. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure di competenza della Provincia di Taranto che 

sono soggette al campo di applicazione del d. lgs. n. 39/2013. 

 

Art. 2 

Soggetti interessati 
1. Sono soggetti interessati al presente regolamento: 

a) il Consiglio Provinciale; 

b) Il Presidente della Provincia; 

c) il responsabile della prevenzione della corruzione 

c) il segretario generale; 

d) i dirigenti. 

Art. 3 

Procedure 
1. Laddove incarichi conferiti da organi della Provincia di Taranto siano dichiarati nulli dalle 

autorità/organi competenti, il responsabile della prevenzione della corruzione entro cinque giorni dalla 

ricezione della documentazione comunica all’organo che ha conferito l’incarico ed al sostituto 

individuato dal presente regolamento, l’attivazione delle procedure previste dal presente regolamento. 

2. Laddove l’incarico dichiarato nullo sia stato conferito dal responsabile della prevenzione della 

corruzione provvede a tal fine il dirigente del servizio indipendente di Avvocatura. 

3. La comunicazione di cui al comma 1, inviata anche telematicamente, deve: 

a) recare in allegato la documentazione relativa alla dichiarazione di nullità; 

b) indicare, laddove non già presente nella documentazione di cui sub a), il periodo di interdizione 

conseguente; 

c) contenere l’invito all’organo sostituto di attivarsi per il conferimento dell’incarico nel periodo di 

interdizione dell’organo titolare. 

4. Ultimato il periodo di interdizione il responsabile della prevenzione della corruzione invia apposita 

comunicazione all’organo che ha conferito l’incarico ed al sostituto entro cinque giorni dalla scadenza del 

periodo di interdizione. 

5. Laddove richiesto dalla normativa vigente, il responsabile della prevenzione della corruzione assicura 

la pubblicazione dei relativi atti e la comunicazione degli stessi alle autorità competenti esterne all’Ente. 

 

Art. 4 

Organi sostituti 
1. Ai fini del presente regolamento gli organi sostituti sono così individuati: 

a) nel caso l’interdizione riguardi il consiglio provinciale, organo sostituto è l’assemblea dei Sindaci; 

b) nel caso l’interdizione riguardi il Presidente della Provincia, organo sostituto è il Vice Presidente 

dell’Ente; 

d) nel caso l’interdizione riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione, organo sostituto è il 

dirigente del servizio indipendente di avvocatura; 

e) nel caso l’interdizione riguardi il segretario generale, organo sostituto è il vice-segretario; 

f) nel caso l’interdizione riguardi un dirigente, organo sostituto è il soggetto titolare del potere sostitutivo 

così come previsto dalle disposizioni presidenziali di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza; 

2. Gli organi sostituti devono procedere al conferimento degli incarichi alle stesse condizioni e negli 

stessi termini previsti per il conferimento da parte degli organi interdetti. 

 

Art. 5 

Riesame delle norme 
1. Il presente regolamento potrà essere rivisto in considerazione dell’esperienza maturata. 

 

 

 

 

 


