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DETERMINAZIONE 
 

REGISTRO GENERALE N.  DEL  

 

REGISTRO SEGRETERIA GENERALE N. 4 DEL 13/09/2018 
 
 

OGGETTO: controllo successivo di regolarità amministrativa. Approvazione 

nuovo piano di auditing e costituzione struttura interna preposta ai controlli. 

INTEGRAZIONE. 
 

 
 

 
RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO  

che con determinazione del Settore scrivente  n. 3 del 04/05/2018,  veniva approvato   il nuovo 

piano di auditing per il controllo successivo di regolarità amministrativa, con l’approvazione della 

nuova modulistica  necessaria per lo svolgimento del controllo nonché contestuale individuazione di 

nuovi soggetti preposti alle relative attività dotati delle necessarie competenze tecniche;  

 

che con il citato atto,  l’esame ed il controllo degli atti veniva ripartito tra più soggetti  facenti parte 

della Struttura interna addetta ai controlli come riportato nel dispositivo della già citata  

determinazione dirigenziale n.3 del 04/05/2018;  

 

PRECISATO  

che nel dispositivo della determinazione in parola  ci si riservava la possibilità di apportare 

modifiche qualora dovessero  rendersi opportune,  con il presente provvedimento occorre rendere la 

citata struttura interna addetta ai controlli, conforme a quanto previsto negli artt. 4 e 7 del nuovo 

Regolamento  sui Controlli interni , approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 

09/10/2017. 

 

ACQUISITE  

per le vie brevi da parte dei Dirigenti dei Settori e dei Servizi indipendenti le indicazioni in ordine al 

personale preposto per ogni Settore e Servizio indipendente, alla struttura di staff, si propone la 



costituzione della struttura medesima ai sensi dell’art. 4 del regolamento dei controlli interni  

avvalendosi dei suddetti dipendenti in sostituzione della precedente struttura  : 

 Il dott. Giuliano Lentini del Servizio Avvocatura; 

 l’Arch. Paolo Caramia del Settore Pianificazione e Ambiente;  

 la dott.ssa Antonella Piccinni del  Settore Economico Finanziario e Personale;  

 il Rag. Nicola Cavallo del Settore Affari Generali; 

 il Geom. Gianpiero Santoro del  Settore Tecnico;  

  la dott.ssa Ingrid Iaci della Segreteria Generale; 

 la Rag.Patrizia Piepoli della Segreteria Generale, per le  funzioni di segretario 

verbalizzante per le riunioni finalizzate al sorteggio degli atti da sottoporre al 

controllo, nonché di supporto al Segretario Generale per tutte  le attività materiali 

connesse all’espletamento dei controlli. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

- Visto il D. Lgs 267/2000; 

- Vista la L. 56/’14; 

- Vista la determinazione dirigenziale n.3 del 04/05/2018; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

- Visto il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.P. n. 54 in data 9 

ottobre 2017; 

 

-  Atteso che il presente provvedimento:  

- è conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa; 

- non contiene dati riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla 

privacy, cui al D. Lgs. N. 196/2003; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare e di fare propria la “Relazione dell’Ufficio” di cui innanzi e di ritenerla qui 

di seguito riportata e trascritta come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2. di istituire la Struttura Interna di staff, in sostituzione delle precedente struttura, addetta 

al controllo interno che opererà sotto il coordinamento del Segretario Generale, e di 

individuare il personale preposto al controllo successivo di regolarità amministrativa 

facente parte della Struttura Interna di Staff nelle persone di : 

 Il dott. Giuliano Lentini del Servizio Avvocatura; 

 l’Arch. Paolo Caramia del Settore Pianificazione e Ambiente;  

 la dott.ssa Antonella Piccinni del  Settore Economico Finanziario e Personale;  

 il Rag. Nicola Cavallo del Settore Affari Generali;  

 il Geom. Gianpiero Santoro del  Settore Tecnico; 

  la dott.ssa Ingrid Iaci della Segreteria Generale; 

 la  Rag.Patrizia Piepoli della Segreteria Generale , per le  funzioni di segretario 

verbalizzante per le riunioni finalizzate al sorteggio degli atti da sottoporre al 



controllo, nonché di supporto al Segretario Generale per tutte  le attività materiali 

connesse all’espletamento dei controlli; 

 

3. di stabilire che l’esame ed il controllo degli atti selezionati così come indicato nella 

propria precedente determinazione n.  03 del 04/05/2018   sarà effettuato 

contestualmente con cadenza periodica, sotto il coordinamento del Segretario Generale, 

avendo cura di non far coincidere il controllo dell’atto da parte del funzionario 

assegnatario   con atti del Settore /Servizio di appartenenza del medesimo; 

  

4. di stabilire che il controllo successivo di regolarità amministrativa avrà luogo secondo le 

modalità stabilite nel citato Regolamento sui controlli interni, di cui alla deliberazione di 

C.P. n. 54 del 9 ottobre 2017 e dalla presente determinazione ad iniziare dagli atti 

relativi al primo trimestre 2018; 

 

5. di riservarsi la possibilità di apportare modifiche al presente atto qualora le stesse 

dovessero rendersi opportune a seguito dell’utilizzo a regime dell’acquisendo nuovo 

software gestionale da parte della Provincia di Taranto; 

 

6. di disporre la trasmissione del presente atto da parte del personale della Segreteria 

Generale al Presidente della Provincia, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, al Presidente del Nucleo di 

Controllo Strategico, ai dirigenti provinciali;  

 

7. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della sua iscrizione e numerazione sul registro delle determinazioni 

dirigenziali tenuto presso questo Settore; 

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio deliberazioni. 

 

 Il Segretario Generale 

        F.to       Dott.ssa Lucia D’Arcangelo                    

 

 

                                               

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

 

La pubblicazione dell'atto all'Albo online della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 

241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati 

personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 

sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti 

separati, esplicitamente richiamati.  

 

Il Segretario Generale 

       F.to        Dott.ssa Lucia D’Arcangelo                    

 

 

 

 



Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, su analoga relazione dell’incaricato attesta che 

copia conforme all’originale del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia 

dal _______________ n. ___________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

         L’incaricato                                                   Il Dirigente del Settore 

                                                                                    Affari Generali 

                                                                            F.to           Avv. Stefano Semeraro 

 


