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Oggettò: Art. 1 Legge 19012012 e art.
Responsabile per gli obblighi di prevenzione

COMUNE DI POMARI
PROVINCIA DI MATERA

co

Decreto nr.6/2015

5 D. Lgs 3312013 - Nomina
della com-rzione.

Il Sindaco,

Vista la Legge 06.11.2012n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblíca ammínistrazione".

Visto l'art. 1, comma 7, della sopra citata legge la quale dispone che l,organo
di indirizzo politico nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione
che negli Enti Locali è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva
diversa e motivata determinazione;

Visto il successivo comma 8, che testualmente prevede: "L'organo di indirizzo
político, su proposta del Responsabile indíviduato ai sensi del comma 7 ...
omissis ... adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attivítà
di elaborazione del piano non può essere ffidata a soggetti estraneí
all'ammínistrazione. Il responsabile ... omíssis ..., definisce procedure
appropriate per selezionare e formare, ai sensí del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ";

Vista la delibera n. 1512013 di CiVIT che individua nel Sindaco l,organo
competente a nominare il Responsabile della prevenzione della comrzione nei
Comuni,, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia
normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al consiglio una diversa
funzione;

visto il decreto legislativo nr. 33 del 14.03.2013 per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni il quale prevede, tra I'altro



I'istituzione della figura del Responsabile per la prevenzione del rischro
comrzione;

Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale pro tempore la figura del
Responsabile della prevenzione della comrzione per il Comune di Pomarico;

DECRETA

l) Di nominare la Dott.ssa Maria Antonietta Musco, quale Responsabile
della Prevenzione della Comrzione per il Comune di Pomarico.

2) Di notificare copia del presente atto al suddetto Segretario Comunale.

3) Di darne comunicazione a tutti i Responsabili di Servizio.

4) Di pubblicare la presente nomina sul sito web del Comune nell'apposita
sezione dedicata alla trasparenza.

Pomarico, li 30 Gennaio 2015

Il Sindaco


