
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
D€creto del Sindaco ri.37 del 12 settembre 2013

pror. n. -i 2 9ol del ..12. ol 1or3

"Nomina del Responsabile della prevenzíone della cotuzione"

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prel)enzione e
la rcpressione .lella corruzione e dell'illegalilà nella pubblica amùinisîrazione", e;r'l,anata, in
attuazione dell'aficolo 6 della Convenzione dell'Orgaúzzazione delle Nazioni uniîe contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea Genelale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificaîa ai sensi
della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 2l della Convenzione penale sulla
corruzione, faÍa a Strasbugo il 27 gennaio 19999 e rarificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n IlO,

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorita Nazionale Anticoruzione che è
stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e I'integdîa delle
amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 150/2009, anche un
responsabile delle prevenzione della comrzione per ogni anministazione pubblic4 sia
centrale che territoriale:

Visti i commi 7 e 8 dell'articolo I della legge 6 novembre 2012, n. I9O, che testualmenîe
dispongono: "7. A tal lìne, I'organo di indiizzo politico indieidua, di norma tra i difigentí
amministrativi di ruolo tli prima lùscia in sen)izio, il responsabile della prevenzione della
coîuzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è índividuato,
dí noma, nel segletatio, salya díversa e motivata determínazíone.
8. L'organo di inditizzo politico, su proposta del rcsponsabile indi|iduato ai sensi del comma
7, entro il 3I gennaio di ogni anno, adou.r il piano triennale dí prevenzione della cotuzíone,
curandone la tlosmissione al Diparrimenîo della Funzione pubblica. L'a ività di
ektborazione del piano non può essere aflìdata a soggeîti estranei all'amministlaziohe. ll
responsabíle, entro lo stesso termine, defkisce procedure apprcpridte per selezionare e

fomorc, ai sensi del comma 10, i dipendenti desrinati a operdre in seftore particolarmente
esposti alla cofttEione. Le attività a rischio di corruzíone devono essere syolte, ove possíbile.
dal petsorutle di cui al comma ll. La mancata pre.lisposizíone del piano e la muntata
adozione delle procedurc per la selezione e la formazione dei dipendenti costituíscono
e I e me n t i di valut azione de I I a rcspo nsa b i I i tà d i r i ge ru ial e" ;

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile deÌÌa prevenzione della corruzione dovrà
prowedere anche:
"a) alla veri/ìca dell'eficace a uazione del píano e della sua idoneità, konché a propoùe la
modifrca dello stesso quando so o accertate signíJic.ttive yiolazioni delle prcscrizioni owcro
qlúndo intervengono mutumenri nell'organizzazione o hell'attivirà dell,arlninistraziohe:



b) alla verilìca, d'inlesa con il dírígente cotnpelente, dell'effettiva rol.tzione deglí incarichi
negli ulfìci preposti allo svolgimento delle attirità nel cui ambito è più elevato il rischío che
siano commessi reati di corrtEione:
c) ad indivíduare il personale da i seùre nei prcgrammi diformazione di cui t comma I l":

Preso atto che con delibcra n. 72 dell'l1.09.2013 la CIVIT ha approvato il Piano Nzzionale
Anticomrzione, che indica quale termine ullimo per I'adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Comrzione per gli enti locati il 3l gennaio 2014;

Vista la legge 7.08.1990, n. 241, recantc "Nuovc norme in makria cli prccedimenío
amministrativo e di dirítlo di accesso ai documenti amminislratívf' e sì.rccessive
modificazioni;

Visto il D.lgs. n. 26712000, recutte Testo uníu.t delle leggí sull'ordinamenlo degli enti locali e

successive modifi cazioni;

Visto il D-lgs. n. 165/2001, recante "Norme genere i sull'onlinamenlo del lavoro alle
tlipe n de nze de I I e am m i n i s t.tz ioni pu b b I i c he",

Prccisato chc il presente atto con comporla oneri economici a carico dell'ente, non
determinando la spctlanza di traltamenti economici o compensi aggiunlivi:

DECIIETA

Le premesse sono pafe integrante e sostanzialc del presente prowedimento.

L Di nominare, agli effetti della legge 190/2012, responsabile della prevenzione della
coruzione di questo Comune il Segretario Generale Dotl.ssa Maria llaria Bruno.

2. Di notificare il presentc prowedimento al Scgretario GeneIale, al Presidente del Consiglio
Comunale, ai Sigg. assessori, al Presidcntc dell'O.I.V., al Revisore dei Conti e ai Sigg.
ResDonsabili dei Seft ori.

3. Di pubblicarc il presente

"Arnministraz ione trasparente".
Drowedimento sul sito intemet dell'ente nella sezione

rL srNDAg
Ar'r'- Francesdò


