Comune di Podigliola
Provincia di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco
Prot. N.r,16 y'

Data 2

g

NAR,2013

Nomina del Responsabile de1la prevenzione della coruzione.

L'amo duemilatredicj, il giomo ventotto del mese di marzo, nel proprio ufhcio;

ILSINDACO

li

novembre 2012, t't. 265, avente ad
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U.
oggetto "Disposizioni per la prevenzione e ia reprcssione della comrzione e deìl'ì11egalità nelia

attuazione dell'articolo 6 de]la Con\.'enzione
del|'Organlzzazione delle Nazioni Unite contlo la co uzione, adottata dall'Assemblea Generaie
de1l'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009. n. 116 e degli articoii 20
e 21 della Convenzione Penale sulla coruzione, fatta a Strasbugo il 27 geÌmaio i999 e ratihcata ai

pubblica amministrazione", ema[ata

sensi de1la legge 28 giugno 2012. n.

1

in

10i

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre a1i'Autorità Nazionale Altticomrzione che è stata
individuata nella Commissione per ia valutazione, la trasparenza e I'integrità delle amministrazioni
pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della
prevenzione della comrzione per ogni amministrazioDe pubblica, sia centlal,9 che terdtoriale;
Visti i coDrmi 7 e 8 della legge 6 novembre 20 i2, n. 190, che testualÌnente dispoùgono:
"7. A tal fiDe, I'organo di indidzzo politico indii'idua, di norma tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia in servizio, il Ìesponsabile della prevenzione della coruzjone. Negli enti
locali. il responsabile della prevenzione della comrzjone è individùato, di nolm4 ne1 segletario,
saÌr a direrta e motirata delerminazione.
8. L'organo dj indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7.
entro il 31 gemaio di ogni anno, adotta ii piano triennale di prevenzione della comtzione,
curandone 1a hasmissio[e al Dipafiimento delia Funzione Pùbblica. L'attività di elaborazione del
piano non può essere atlidata a soggetti estanei all'amministrazione ll responsabile, entro lo stesso
ienrrine, definisce procedue appropdate per selezionare e fomare, ai sensi del corrma 10' i
dipendenti destinati ad opeÉre in settori particolaÙnente esposti alla comrione l'e attività a
rischio di comrzione devono essete svolte, ove possibile, da1 personale di cui al cornma 1i. La
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per 1a selezione e la
formazio[e dei dipendenti costituiscono elementi di valutazjone delia responsabilità dirigenziale.";
Visto, altresì, ii comma 4 deil'adicolo 34-bis del D.L.. 18 ottobre 20i2, n. 179 recante "Ulteriori
misure urgenti per ia crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'a-rticolo 1, comma 8, deila legge 6 novembre 2012,
n. i 90, ai 3 1 matzo 2013:,
suddetto responsabile deila prevenzione della conuzione dorrà
Evidenziato, infine, che
prollredere anche:
;'a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a propore 1a
modifica dello stesso quando sono accefiate significative violazioni delle plescdzioni o\1ero
quando intervengono mutameùti nell'organizzazione o nell'attività del1'amministrazione:
b) alla verifica, d'intesa con il ditigente competente, dell'effettiva rotMione degli incadcli negli
uffici preposti allo svolgimento dello attività ne1 cui ambito è piìl elevato il rischio che siano
commessi reati di coruzione:

il

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 1 1 ";
Élevato che con deliberazione n. 17 de1 19.02.2013, 1a Giunta Comunale individuava il Segretario
Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comule, ai sensi deÌla

.opra richiamlta rormari\a:
Visto che con delibera n. 15 del 13.03.2013 1a Commissione per la valutazione, 1a trasparenza e
i'integdtà deÌle amministazioni pubbliche (Civit), ha espresso l'awiso che il potere di nomina del
Responsabile della prevenzione della co.ruzione va individuato nel Sindaco;
Ritenuto doversi uniformare a quanto stabilito dalla CIVIT con la deliberazione citata;
Vista 1a legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove nome ìn materia di procedimento
amministrativò e di difitto di accesso ai documenti amministrativi" e successìve modificMioni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 200i, n. 165, recante'Norme generali sull'ordioamento del lavoro alie
dipendenze delle amministrazioni pubbliche":

DECRETA
nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di qr:esto Comune il
segretario comunale Pro tempore;
proposta
2. bi incadcare il suddetto fltnziona o a predispore, entro i termini indicati dalla legge' 1a
del piano comunale triemale di prevenzione de11a corruzione e del regolamento per la selezione e
la formazione dei ttipendenti destinati ad operale nei setto palticoiarmente esposti a1la comlzionel
3. di dispore la notifica del presente decreto al segreta o comunale;
4. di putbtcare i1 presente prowedimento aDche nella parle specilìca del sito istituzjonale avente
ad oggetto "prevenzione e rcpressione della corruzione e dell'illegalita

1.

Di

fffih

ÌI

Sì

Rocco

N.9{4
(del regisho delle pubblicazioni all'albo pretorio)
11

sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

ATTEST,4.
il presente decreto è stato affisso all'albo pretorio comùnale, come prescritto dall'art'
delT.ù. n.26712000, per quindici giorni consecutivi da1,/f 1.1J, al-/ I q zÙiB
Dalla residenza comunale,lì I ì-\ lcil
che

124,

c

1'

II Responsabile del Sevizio

d,ul

