
 

COMUNE DI MONTELABBATE  

Provincia di Pesaro e Urbino 

 
           Montelabbate, 07.12.2012 
 
 

DECRETO N.  13/2012 
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 avente per oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che prevede che l’Organo di 
indirizzo politico debba individuare il responsabile della prevenzione della 
corruzione;  
 
Visto che il medesimo articolo prevede che negli Enti Locali il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, 
salva diversa e motivata determinazione; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, 
compete al responsabile della prevenzione della corruzione la predisposizione 
della proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione, nel rispetto 
delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione 
per la valutazione, trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;  
 
Considerato che il piano di prevenzione della corruzione dovrà fornire una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione 
ed indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
 
Considerato che detta proposta di piano sarà adottata dall’Organo di indirizzo 
politico e sarà trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Visto che il piano di prevenzione della corruzione dovrà rispondere alle seguenti 
esigenze: 

a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; 

b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei  prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 
per la conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 



autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 
previsti da disposizioni di legge; 

 
Considerato che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà 
provvedere: 

a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, 
nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 
 
Considerato che secondo il parere espresso dalla Commissione per la 
valutazione, trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, con 
delibera n. 21/2012 del 23.10.2012, relativa alla nomina dell’OIV, ma che, per 
analogia, si può ritenere applicabile anche per il presente provvedimento, 
l’organo di indirizzo politico deve essere individuato nel Sindaco; 
 
Ritenuto pertanto che competa al sottoscritto l’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DISPONE 
 

1. di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, il 
Segretario Comunale, Dott. Castelli Ugo, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

2. di dare atto, come meglio esposto in premessa, che competono al 
Segretario Comunale, Dott. Castelli Ugo: 
a) la predisposizione della proposta del piano triennale di prevenzione 

della corruzione, nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano 
nazionale approvato dalla Commissione per la valutazione, 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; 

b) i compiti di cui all’art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012; 
3. di dare atto che per lo svolgimento del presente incarico non è prevista la 

corresponsione di alcun compenso; 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale, Dott. 

Castelli Ugo, ed ai Responsabili di Settore. 
 
 

        IL SINDACO 
                F.to (Claudio Formica) 


