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IL SINDACO

190 pubblicata sulla G.u. del 13 novembre 2012 n. 265
repressione della corruzione e delt'ittegatità nella pubbrica

DECRETr 
". 

3.3J8*

Visto la legge 6 novembre 2012 n.
"Disposizioni per la prevenzione e la
amministrazione",.
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stataindividuata nella Commissione Indipendente per laYalúazione, la Trasparenza e l,Integrità delleAmministrazioni.Pubbliche (Civit) di cui all'art.13 del D.Lgs. 27 onobre2009 n,150, anche unResponsabile della prevenzione e della comrzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale1,
cne terntonale:
Visto l'art' 1, commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012n. 190 che testualmente dispongono:
"L'organo di indirizzo politico, individua, di norma tra i dirigenti amministr"ativi di ruolo di prima
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della cowuzione. Negti Enti Locali, ilResponsabile della prevenzione della corruzione è indíviduato di norma nel Segretario, salva
divers a e motivata determinazione',.
"L'organo di indirizzo_politico, su proposta del Responsabile Ìndividuato ai sensi del comma 7,entro il 3l gennaio di ogni anno, aàottu íl piani triennale di prevenzione della coryuzione,curandone la trasmissione al Dípartimento della Funzione pubblicà. L,attività di elqborazione delpiano non può essere ffidara a soggetti estranei all'ammínistrazione. Il Responsabile, entro lostesso fermine, definisce-procedure appropriateper selezionare eformare, ei sensi del comma 10, idipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività arischio di coryuzione devono essere suohe,- ove possibile, dal personcle di cui al comma lI. Lamancata predisposizione del piano e lq mancata adozione deile proceduye per Ia selezione e la

formazione dei dipendenti costiÍuiscono elementí di valutazione della responsabilità dirigenziale,,,.
su proposta del Responsabile indivíduato deliberazione della Giunta comunale n. I del 13.01.201?avente ad oggetto: "Nuovq sÍruttura organizzativa dell'Ente _ Approvazione,,,.visto altresì il comma 4 dell'art.34 bddel D.L. 18 ottobre 20rzn. lTgrecante..ulteriori misureurgenti per la crescita del paese" così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre z0r2 n.221 che differisce il termine di cui all'art. 1, comma 8, dellalegge 6 novembre 2012n. r90 al3rmaîzo 2013:
Evidenziato che il Responsabile della prevenzione della comrzione dovrà pror,vedere anche:a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneiià, nonché a proporre lamodifica riello stesso quancÍo sono accertate significative violazioni clelle pr.rir*i""iovvero quando intervengono mutamenti nell'organi zzazione ,o nell'attività

dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichinegli uffici prenosti allo svolgimento delle uttiuita nel cui ambito è piJ elevato il rischio chesiano commessi reati di comrzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di fbrm azionecii cui al comma I i;vista la delibera n' 15 del 13 marzo.2.01.3 cin là quale la commissione Indipendente per lavalutazione, la Trasparenzae l'Integrità delle Amminisìr azionipubbliche ha stabilito che il titolaredel potere di nomina del Respon*Uit. della preve-ion. della comr zione va individuato nelSindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune,nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca alla Giunta o alConsiglio, una diversa funzione;

Visto I'a"rt. 1 comma 7 della legge n. 19012012;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: , ,



DECRETA

l. di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il

Segretario Generale dott.ssa Livia Lardo;

di incaricare il suddetto segretario di predispoffe, entro i termini di legge, la proposta del

piano comunale Triennale di Prevenzione della corruzione nonché di definire procedure

appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad

op"rui" nei settori particolarmente esposti alla corruzione ai sensi di quanto disposto dal

ccmÍna 8 Cell'art. 1 della legge n. SA|2AI2;
Di dispone la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line.

Dalla Residenza Municipale, Li 1 8 settembre 2015
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IL SINDACO
dr. Massimo Caríello
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