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Decreto n.1 del 17105t20r3

ILVICE SINDACO
VISTA la legge 6 novembre 2072, n. tr90, recante "Disposizioni per la prevensione e l*
repressione della corruzione e dell'illegulità netta pubbtica amministrazioni', (GU n. 265 det
t 3-t I -20r 2);

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge che
testualmente recita:
u'Negli enti locali, il responsabile della prevenzione clella corruziane è indivitluato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivatadeterminozione":

VISTI i seguenti articoli del TUEL 18 agosto 2000, n" 267 e successive modificazioni ed
integrazioni:

- art.36, comma 1;
- afi.50, commi 2 e 8;
- afi" 97, comma4, lett. d);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 8 della sopra richiamata legge n. lg\l2An, prevede
testualmente:

"8. L'organo di indirizzo politico, stl proposta det responsabile individuato ai sensi tlel
comnta 7, entro il 31 gennaio di ogni finn{}, adatta il piana triennale di prevenzi*ne clella
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartintenrc àella funzione pubilica. Ltafiiviià (.li
elqborazione del piano non può essere ffittaia a soggetti estranei all'amministrazictne. trl
responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure apprapriate per selezionare e

formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti clestinati ed aperare in settori particolarmente
esposti alla corruzione. Le attivilòt a rischio di corruzione devono essere svolte, ove ysossihile,
dal persanale di cui al comma 11. Lq mancata predisposiziane del piano e la muncal*
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costi{uiscono
elementi di valutazione della responsabilitìt dirigenziale. " ;

VISTO e richiamato il d.l. 18 ottobre 2072, n. 179 e la relativa legge di conversione 17 dicembre
2072, n. 221 che, all'art. 34-bis, comma 4, ha previsto quanto segue "in sede di prima
applicazione, il termine di cui all'articolo l, comma B, detta legge 6 novembre 2012, ru. lgG, è
dffirito al31 marzo 2013";



RILEVATO, pertanto, che la nomina del Responsabile della prevenzione della corru ziane
diventa elemento essenziale per procedere all'adozione del Piano 'lriennale di prevenzione rlella
conuzione che sarà approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale, su propostn del
responsabile, entro la data del 31 marzo 2013;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 19 del rcrc52013. con cui è stata individuata la
figura del Responsabile della prevenzione della corruzione nelia figura del Segretario Comunalr:,
ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. n. 19012012;

VISTO il vigente statuto comunale;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di indicare il Segretario Comunale in servizi6 pressr.'r
questo Comune, come titolare della Segreteria convenzionata con i Comuni di pennabilli,
Casteldelci, N,{aiolo e Montecopiolo, quale responsabile della prevenzione della comuzione,
come previsto dall'art. 1, comma 7, della L. n. 19012012

DECRETA

f . il Segretario Comunale Capo dott.ssa Michelori Sandra. è nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comrna 7, ultimo periodo. delia Legge
n.19012012l,

2. come espressamente previsto dall'art.2 della legge n.19012A12, dall'atruazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o rnaggiori oneri a carico del bilancio
comunale.

presente prowedimento va notificato personalmente alla dott.ssa Michelori Sandra..

medesimo atto sarà comunicato:
> ai responsabili dei setton organizzativi;
> al servizio personale;
> alle RSU.
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