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OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della
corruzíone

IL SINDACO
Vista in legge 6 novembre 2OI2, n, 190, pubblicata su11a G.U. 13 novembre
2012, n.265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenztone e 1a repressone
delta corruzione e delllllegalità ne11a pubblica amministrazione ", emanata in
attuazione dell'articolo 6 de11a Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite contro Ia corruzione, adottata dallAssemblea Generale dell'ONU il 3 1

ottobre 2003 e ratificata ai sensi de1la legge 3 agosto 2OO9, n, 116 e degli articoli
20 e 2l della Convenzione Penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata al sensi della legge 28 giugno 2OI2. n. IlOi
Considerato che Ia suddetta legge prevede, oltre allAutorità Nazionale
Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per Ia valutazione, la
trasparenza e f integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13
del D. Lgs. 27 otlobre 2OO9 n. 150 anche un responsabile della prevenzione del1a
Corruzione per ogni amministrazione pubblica. sia centrale che territoriale;
Visti i commi 7 e 8 de11a legge 6 novembre 2012, n. 190. che testualmente
dispongono:
7. A tal fine, l'organo di indírizzo político indiuidua, di nonna tra i diigenti
amminístratíui di ruolo di prima fascia in seruizio,il responsabile della
preuenzione della corntzione. Negli enti locali, íl responsabile della preuen^zíone
della comtzíone e' indiuiduato, di norma, nel segretaio, salua diuersa e
mo ti u at a dete nnínazio ne.
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile indiuiduato ai sensi
del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,adotta il píano tiennale di
preuenzíone della corntzione, anrandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica. L'attíuità di elaborazíone del piano non può essere affidato
a soggettí estranei all'amminístrazione. Il responsabíle, entro Io stesso termine,
definisce procedure appropriate per selezionare e formare,aí sensi del comma 10, i
dipendenti destínati ad operare in settoi particolarmente esposti allo corntzione.
Le attiuità a ischio di corntzione deuono essere suolte, oue possíbíle, dal
personale di ai al comma 71. La mancata predisposizione del piano e la
mancata adozione delle procedure per Ia selezione e la formazione dei
dipendenti costituiscono elementi di ualutazíone della responsabilità
dirigenziale.



Visto il comma 4 de1l articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2OI2. n. 179 recante
"Ulteriori misure urgenti per 1a crescita de1 paese cosi come inserito dalla legge di
conversione 17 dicembre 2072, n. 227, chLe differisce i1 termine di cui all'articolo
1, comma 8, de11a legge 6 novembre 2012, n. 19O. al 37 rrrarzo 2073;
Evidenziato, infine, che li suddetto responsabile della prevenzíone della
corruzlone dovrà prolvedere anche:
"a) alla verifica dell'efficace attuazione de1 piano e de1la sua idoneità, nonché a
proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative e violazioni
de11e prescrizioni owero quando intervengono mutamenti netl'organizzazione o
ne11'attività de11' amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con i1 dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti aiio svolgimento del1e attività nel cui ambito è piu
elevato i1 rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare i1 personale da inserire nei programmi di formazione di cui al
comma 1 1."
Inteso procedere in merito, ai frni di adempiere alle disposizioni sopra richiamate
Richiamata la Delibera n. 15l2013 in tema di organo competente a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni adottata dalla
Commissione indipendente per 1a Valutazione, la Trasparenza e lTntegrità delle
amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione.
Preso atto che con 1a predetta deliberazione la CIVIT ha individuato nel Sindaco
lbrgano di indrrizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune,
nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla
Giunta o a1 Conslglio, una diversa funzione.

NOMINA
Responsabile de11a prevenzione delia corruzione di questo Comune i1 segretario
comunale D.ssa Antonelli Giuseppina.
Incarica il suddetto funzionario di predisporre, entro i termini indicati da11a
1egge, la proposta di aggiornamento del piano comunale triennale di prevenzione
della corruzione e del regolamento per la selezione e 1a formazione dei dipendenti
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
Di comunicare i1 presente prowedimento a1 Segretario Comunale.
Di disporre 1e comunicazìoni di legge;
Di disporre la pubblicazione ne1 sito istituzionalí, nell'apposita sezione
dellAmministrazione trasparente
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