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OGGEITO: Nomino del Responsobìle dello Prevenzione dello Conuzione e dello Trosporenzo.

il. StNDACO

PREMESSO che l'ort. 4l del D.Lgs. 9712016 ho opportoto modìfiche olto legge t9O/2O12, ed
in portìcolore oll'orl. I commi 7 e 8, che oro dispongono quonto segue:

"7. L'otgono di indiizzo individuo, di normo tro i dirigenfi di ruolo in servizio, il Responsobr/e de//o
prevenzione dello corruzione e de//o lrosporenzo, disponendo le evenluoli modifiche
orgonizzotive necessorie per ossicurore funzioni e poteri idonei per lo svolgimento de 'incorico
con pieno outonomio ed effeltivito. Neg/i enii /oco/i, i/ Responsobite dello prevenzione dello
corruzione e dello trosporenzo è individuoto, di normo, ne/ segrelorio o ne/ dirigenle opico/e.
solvo diverso e motivoto determinozone. /..../ // Responsobile dello prevenzione dello corruzione
e dello trosporenzo segnolo oll'orgono di indiizzo e oll'orgonismo indipendenle di volutozione
le disf unzioni inerenti all'ottuozione delle misure rn moterio di prevenzione dello corruzione e di
trosporenzo e indico ogli uffici compefenli oll'esercizio delt'ozione disciptinore i nominotivi dei
dipendenti che non honno ottuoto coneffomenle le misure ìn moterio di prevenzione dello
corTuzione e di trosporenzo. (...)-

8. L'orgono di indirizzo definisce gli obiettivi strolegici in molerio di prevenzione dello corruzione e
trosporenzo, che coslifuiscono conlenulo necessorio dei documenli di progrommozione
strotegico-gestiono/e e de/ Piono triennole per lo prevenzione detlo corruzione. L'orgono di
indiriuo odotlo il Plono lriennole per lo prevenzione dello corruzione su proposfo de/
Responsobile dello prevenzione dello corruzione e dei/o trosporenzo entro i/ 3 I gennoio di ogni
onno e ne curo Io irosmiss/one oll'Aulorito nozionole onticonuzione. Neg/i enli locoli it piono è
opprovoto dollo giunto. L'ottivito di eloborozione del piono non può essere offidoto o soggetfi
estronei oll'omministrozione. // Responsobile dello prevenzione dello corruzione e dello
lrosporenzo, enlro /o slesso /ermine, definisc e procedure espropriole per selezionore e f ormore.
oi sensi de/ commo l0 i dipendenii desiinoti od operore in seltori porticolormeote esposli o//o
corruzione. Le ottivito o rischio di conuzione devono essere syo/fe, ove possiblie, do/ persono/e
di cui ol commo I 1".

CONSIDERATO, oltresì, che il D.tgs 97/2016, ho modificolo il disposto de ,or1. 43 det D.Lgs.
3312013, rubricoto "Responsobile dello Trosporenzo,,, prevedendo quonto segue:

"1. All'interno di ogni omministrozione il Responsobi/e per lo prevenzione dello corruzione, di cui
oll'orticolo I commo 7 dello legge 6 novembre 2olz, n. 190, svo/ge, di normo, le f unzioni di
Responsotri/e per lo trosporenzo, di segulto "Responsobi/e" e il suo nominotivo è indicolo net
Piono triennole per lct prevenzione de//o conuzione". // Responsobi/e svo/ge slobilmenle
un'ottivilo di controllo sull'odempimento do porle dell'omministrozione dégti obbtighi di
pubblicozione previsti dollo normotivo vigenle, ossicurondo lo completezzo, lo chtorezzo e
I'oggiornomento delle informozioni pubblicote, nonché segno/ondo oll'orgono di indirizzo
polilico, oll'Orgonismo indrpendente di volutozione (Olv), ott'Autoritò Nozionote Anticonuztone
e, nei cosi piÙ grovi, oll'ufficio di discrp/rno i cosi di moncoto o ritordoto odempimento degli
obblighi di pubblicozione.
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ossrcurono lo regolore ottuozione de//,occe
decrelo.

vrSTo ir proprio Decreto n 50 der 23/ogr20r 6 con ir 
,quore si confermovono or segretorio

,?;["Jfl:]:,t"tioni di Responsobile delle prevenz-ioln"e oerro corruzione e di Responsobile per ro

ATTESO che 
" *q'itoju-l]:_,10vero regisrorivo piu sopro indicol0 re funzioni di Responsobire

3i'|x,l'.t':-,."e dello corruzione e deìio r,orpàrJn.o sono oro unificote in un,unico figuro

RTTENUTO perronto di nominore ir Dolt. Roberio Buson, segrerorio Generore ResponsobireUnico detlo prevqn2i6ns co"u.ioÀu . olito ,ràìilr.'".".,

- RILEVAIO che it Sindoco è orgono responsobitelunzionomento Jàsiì ,iii., e dei servizi otkibuendo . n.,,9:'1 1tT'listrozione e sovrintende ol

S,,T.",:.,,,o 
ed ic;iie; ri;orioorio siàà eli -#:flJ;,:",:i:Jffi#I?Jr.U;T;.:::Tj

VISII:
- to tegge j9O/2Ot2 e s.m.i.- il D.t gs. 33/20 t3 e s.m.i.- il D.tgs.97 /2016- il Regolomenlo sull,Ordinomento clegli Uff ici e dei Servizi;

,,""" n[,j,].",,1T:;,J:,,flf;J..,"ne ANAC n 83r der o3tos/20)6, con cui è sroro opprovolo ir

DECREIA

di prendere ofio delle modifiche leglslotive illuslrote nel preombolo;

di nominore. oi sensi e per gli effetti.delo Legge l90/2012 e s.m.i, fino ollo scodenzo delmonooro omministrotivo di ouesig sinooco,- ]iòori. h"iÉu" Buson segrerorio Generore.unrco rrguro di Responsobire oero prevenzion. à"ià'c.ìr"J["e e dero Trosporenzo;

2.

l.
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di dore otlo pertonio che ir presente Decrero modifico quonro previsto dor DecreloSindocole n. 50 det 23/OB/2A16.

di disporre lo pubblicozione del presenle o.tto oll,olbo pretorio oi sensi dell,ort.26 delloLegge 241/90 modìticoro dol'ort. 2r delo Legge r512005 e sut sito istituzioÀàre.Amminislrozione trosporenie, oi sensi dello L. lgol2olr-

Portito IVA n 00939330288


