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OGGETTO: MISURA MG E  PTPCT 2021-2023 E DELIBERAZIONE ANAC N. 833/2016 – 
VERIFICA  IN MATERIA SULLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI INCONFERIBILITÀ E/O 
INCOMPATIBILITÀ A CARICO DEI DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
MARTINA FRANCA. 

 

L’anno 2021, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16.00, presso l'Ufficio del 

Segretario Generale - RPCT, Dott.ssa Lucia D’Arcangelo viene espletato il controllo sulle 

dichiarazioni di assenza di inconferibilità e/o incompatibilità a carico dei Dirigenti 

dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca,  in ossequio ai principi contenuti nell'alveo 

della Misura generale E del vigente PTPCT 2021-2023 approvato con D.G.C. n. 34 del 31 

marzo 2021 e della Deliberazione  Anac n. 833/2016. 

 Alle attività presenzia, quale segretario verbalizzante, il dott. Pier Luigi De Giorgio, dello 

staff del Segretario Generale, in ragione degli adempimenti in materia di anticorruzione a lui 

ascritti nonché delle attività correlate all’espletamento dei controlli. Si dà mandato sin da ora  di 

recepire i contenuti della presente verifica all’interno della Relazione annuale del RPCT per 

quanto attiene le verifiche annuali. 

Per l'anno 2021 la misura specifica del Piano anticorruzione stabilisce che si procede 

all’acquisizione “della dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità entro il  30 aprile 2021 e  

verifica a campione su due posizioni dirigenziali a sorteggio”. In ragione della necessità di 

colmare il gap accumulato per via della emergenza pandemica la data utile per l’acquisizione 

delle dichiarazioni è slittata al 10 giugno. Conseguentemente la verifica viene posticipata in 

avanti e verterà su tutte le posizioni dirigenziali e quelle di titolarità di P.O .  

A tal proposito con nota del 31/05/2021, prot. gen. n. 33500, lo scrivente RPCT ha 

inviato una comunicazione a tutti i Dirigenti dell’Ente ed ai titolari di Posizione Organizzativa / 
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Alta professionalità, allegando un modello di dichiarazione di insussistenza di inconferibilità,  

con cui si richiedeva di trasmettere la dichiarazione, debitamente compilata, sia per procedere 

alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, quale condizione legale di efficacia 

dell’incarico ai sensi dell’art. 20 commi 3 e 4 del Dlgs 39/2013, sia per poter procedere alle 

successive verifiche in corso di anno, che confluiranno nella relazione finale del RPCT nella 

sezione dedicata. 

Acquisite le dichiarazioni, con prot. gen. N.74746 del 3/12/2021 è stato richiesto al 

Casellario della Procura di Taranto di conoscere i carichi pendenti di : 

D’ARCANGELO LUCIA DRCLCU64H54L049W 

LACORTE LORENZO LCRLNZ75T13G187P 

MERICO ANNA RITA MAURIZIA MRCNRT63E50H882W 

SGARAMELLA  DANIELE SGRDNL74P26A662X 

MANDINA  GIUSEPPE MARCELLO MNDGPP68T06C351Y 

VITALE DONATA    VTLDNT57H44E986R 

ZINGARELLI  EGIDIO ZNGGDE60L08L049N 

CIMAGLIA  OLIMPIA   CMGLMP57E69L049N 

LELLA  AMBROGIO LLLMRG60C18E986D 

SCIALPI  FRANCESCO SCLFNC62C25L219Q 

LIGORIO COSIMINA LGRCMN71T51L920T 

SOLETI  ORAZIO SLTRZO75D15E986A 

LATAGLIATA  MARIA ROSARIA LTGMRS68A57L049D 

 

In data 20/12/2021, registrato al prot. gen. 78520, la Procura di Taranto ha trasmesso l’elenco 

dei carichi pendenti dei Dirigenti e titolari di P.O. dal quale risulta la insussistenza di condanne 

anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale. E’ rispettata pertanto la norma contenuta nell’art. 3 comma 1 

del Dlgs 39/2013. 
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Per quanto attiene alla verifica relativa alla copertura di incarico politico previsto dall’art. 

7 del dlgs 39/2013, lo scrivente Segretario generale può attestare il rispetto della misura da 

parte dei soggetti de quo atteso che gli stessi non hanno ricoperto alcun incarico politico nei 

due anni precedenti poichè il Sindaco si è insediato al Comune di Martina Franca il 26 giugno 

2017, ovvero 4 anni orsono. 

All'esito della verifica delle dichiarazioni dei Dirigenti e titolari di P.O. e previa dovuta 

istruttoria da parte dell'RPCT, anche presso gli uffici dirigenziali competenti in via informale, è 

stata accertata l'insussistenza tanto di situazioni di inconferibilità quanto di incompatibilità ai 

sensi del D.Lgs 39/2013. 

L'iter seguito è stato quello disciplinato ex Determinazione Anac n. 833 del 3 agosto 

2016. 

Quale misura di garanzia procedimentale aggiuntiva si dà atto della approvazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca, con Deliberazione di G.C. n. 216 del 

5/02/2021 di una procedura disciplinante il potere sostitutivo in caso di attestazioni di situazioni 

di inconferibilità. 

Si dispone la pubblicazione di estratto del presente verbale nella Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

    

Il segretario verbalizzante 
dott. Pier Luigi De Giorgio  
         IL R.P.C.T. 

         dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
 
 
La responsabilità finale sul controllo delle dichiarazioni fornite dal Segretario Generale resta 
attribuita alla competenza del Vicesegretario. 

Il Vicesegretario 
Ten. Col. Dott. Egidio Zingarelli 
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