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Vista la legge ó novembrc 2012, n lfr.. putrblicata sulla G.U. 13 novembrp 2012, n' 265. avente ad

oggfu "DisposÍzíoni per la pewwbw e la regessiotu &lla corrtaiom e &ll'illegalità nella
pnbblica ownínìstroíoru", emanatt in attuazionc dell'articolo 6 della Convenzione

dell'Organizzaziotre delle Nazioni Uilte contro la cornrzionc, adonah dall'Assemblea Gcncrale

detl'ONU il 3l ottobre 2003 e ratificara ai scasi della lcgge 3 agosto 20@, n ! 16 e dcgli articoli 20 e

21 della Convenzione Penale sulla com,uione, fattr I Strashrgo il 27 genroio 1999 e ratificata ai

sensi dclla legge 28 giugno 2012, n. I l0;

Corsideruo chs la srd&tta legge trEvcdÉ, olte all'Auttritil Nsiomle Anticomrzione che è stata

indiviùda oeUa Comnissione por ia valutazionc, la trasparenza e I'intcgritA delle amministrazioni

pubbliche (CiviD, di cui au'art, 13 dcl D. Lgs. 27 ottobre 2009, n 150, mhe un rtsponsabile della

prevenzione dclla comrzionc pcr ogni rrnrninisùlzione Pbblica, sia oentple cbe teritoiiale;

Visti i conmi 7 e 8 della legge ó novemhre 2012, n. 190, che tesoals€ntt dtuPongono:

"7. A tal fine, l'organo di fiúirtzo pliîico htdiviùta, di wnu tra i dhìgenti snmínistrstivi di molo

di pinu'farcia isenizio, il responsabile della preverulort della corruziottc. Negli entl locali' íl

,"ipo^ibil, della preveuione' della conuìote è ittdiviùnto, di rcnta, nel segrctúio, saba

diversa e mollvata deteminaziore.
l. lii*" at tufutao politico, s1t proposta &l responsabíle indiviàtuo al sensi del co,,t na 7'

"Wo 
I 3l genmio iti 

-ogni 
omo,- doUa tt piano ffiemale di prevemiow -della 

cornzione,

,iora^, ti rrasntsstone at Diprthnnto defla rwaione Pubbtica L'atttvità ili elaboruione del

p*o *" pta ntere ffidata a ioggettl esftar,l alyamninìspoíotc' Il responsabìle, enlro lo stesso

iermrne, itfrnttn pràcefure apprópraate per seleziorwe e fomare', ai sensi.del comma l0' i
tpt*rrtt'destimà d operm)' in'senori pottalonente esposti alla I'e attìví'à a

richio di cortrslone dewtp essere seolfe, ate po,ssìbile, fut persomle dì aní ol conna ll. In
fua pedspsizrorc dcl pion e la runcaa abzionc delle yocedúe per.la seleziane e la

ir *to* *i Ap"nd"oti costíuis"ono elementì dí valutaziotp della responsabllilA úrige'uiale' " :

visto, altrcsl, il comma 4 detl'articolo 3{bis del D.L.. l8 ottob're 2012, n. 179 recante "uteriori

misúe urgenri per to cr"xi,i *l pae.te ", cosi comc inscrito dalla legge di conversione 17 dicem5re

iúi, 
""2--Zf 

, circ ditr€risc€ il ter;irc di oui allrticolo l, comma t, dclla lcggc 6 novenrbre 2012' n'

190, d 3l mrrzo 2013;

Evid€nzido, infire, che il suddeno reryonsabile della pH€nzione della canuione dovrò powederc

srdt:
A iUo vcrifrca dell'efrcrce attuuione dcl ptano e della su 

'fune'ù' 
nonclú a proporre la

;;iíì; detío ,rcsso qlnrb sow eccTtare sisrrifìcative violuioni &tte pescrizioni outero qntúo

interingorp nuturtcii rull'orgonìaozione o ncll'altirtt; dell'a"m'nlstru'one;

b) alla verífrca, d'intesa coní dirigente competente, detl'efettiva rotytone deglí incarichí negli

í5"i prrporti aU swlgineio aíUe atinita nel ai anbíto è più el*ao il rlschìo che siatp

cottlllttcssi redi dl corraziotre;

"i 
oa t Aniar*, il prsotule do lnsertre neí progranmi di fonnaztone di cui al commo I l 

"' 
:

Che, nell'esercizlo di tale attività, sara coadiuvato dai dirigenti/rcsponsabili di. settore, ai sensi

delfart. 16, commi lbis, fre,r elq'ater del D, Lgs. 165/01, percome modificuo dal D. Lgs' 150/09 e

dEl D.L.95/2012 convertio Jifr Égg. l.315È012, chc-artibuiscc loro poten p'ropositivi e di

*ot offo, nonché obbtighi O *ff"Uoftone monitoraggio e aeioe difetta di prevenzione della

comzione;

vista la leggc 07.0E.1990, n, 241, recantc: 'Nuone norrne in natefis di ptocedimento amministfalivo

e di dirittot rccesso ai <loctrncnti amministsativi- e successive modifioazioni;



Visîo il D.Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, recante; (Testo unic,o dellc leggi sull'ordinamento degli cnti
localir> e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 3l marzo 2001, n. ló5, recante'Normc geoerali sull'ordinanento dcl lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il parerr favorwole rkl responsabile del servizio interessao, in ordine alla rcgolaritÀ tccnice;

Ad unanimità di voti, resi nelle foroe di legge;

DELIBERA

1. di nominare quale Responsabile della prevenzione della comrzione di questo Comrmc il

Scgretario Gcoeralo, Dn Giurcppc PANIXILFI;

2, di incaricsr€ il suddetto fiDziomrio a predisponc, cntro i t€rúini indicafi dalla lcgge, la p'roposta

del piano cornunale tricnnale di prevenziorr della comrziore c del rtgolamento pcr la selezione e

la iormazione dei dipeortenti da*inati ad operare nci scúori particolarmente csposti alla

oomrzione;

3. di mmrmicorc, copia de| prcsartc atto, alla CiVIT Cseeretcria.commfusion@ivit.it);

4. di pulùlicare il presente ptowedimcnto anche nella parle spoclfiga del sito istirEionale 8v€fite ad

ogi"tto 'pt"t"ùo* e reprcssione detla comrzione c dctl'ilcglfita';

5.didichiararei|pres€nt€atto,cotlsrrcccssivarmanimevotsziofi€,immediEtameoteeseguibile.



ll prrrcrlc v.rùala vlc!. co.l |otto|c tto3

IL SIIìTDACO
F.to dott h8, GhrlcPP. Strer3Sl

IL SEGnfÎAruOGENERALD
F,to Dott Glucppc PAIIIIOLFI

ll sottoccritb RcaPoor.bilc rbl scrvizío, visti gli di d'ufEciq

ATTESTA

Che la presarto dolíbcradme :

E' $!ra !ff3!| al tr.

pcr rimrxrvi pubblicrrr pcr I 5 giomi cansocrliú (ot' t 2lrconna-l-&l T'U' n 267/2&N)

È$rrscdouDi(s,cqrletrc.n. '.a,o/ 4 lPfl' 2013 
"isg'-

Capignrppo consiliari, comc Prrscritto drl|'Ùt. 125 &l T'U n' 26;ltztú'

dell'Albo Prctorio canrrmalc c dell'Albo on litc il 2 4 An 2U3

tLSBGNETAruO GNNERALE
F.b I,AS, GW. PANNLFI

ll sdtolcn'tto RGsp@tbilc d€l Se'rvizio, vili gli atí d'ufhciq

ATTESTA

2 t An. TJrt
cho lE p|tlcatc è div.urfl cscctÍivt il giomo:

I-l pcr*C A.*rri l0 giorni della nu Ètbblietíorc Itl t 31 co"Ú"a 3 d2! T'U' n 267Ì2 M)

l-l pqOrc Aiariurtr inmdi.@cot! ciaguib ilÈ (úr' M coltll"o 4 del T'U' n 267aIXM)

rL SEGNDTARIO GEI{ERAIJ
F.bM.cwÌANInLFI
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