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Individuazione Responsabile dellaprevenzione della corruzione (Legge ii. 190/2012)
IL VICE SINDACO

Prcmesso

c/ic la recente Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la
prevenzione e Ia repressione della corruzione e deli ‘iilegalità ne/la
Pubblica Amministrazione

sancisce / ‘obbligo per le Amministrazioni

‘

pubbliche di dotarsi di un Piano Trienna/e di prevenzione del/a
corruzione, da trasmettere al Dipartimento delia Funzione Pubblica;

Dato atto

che ii predetto Piano, su proposta del Responsabile del/a prevenzione
della corruzione (art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012), deve essere
approvato entro ii 31 gennaio di ogni anno;

Visto

ii D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dal/a Legge
17 dicembre 2012, n. 221, che ha disposto, con / ‘art. 34-bis, comma 4, ii
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Considerato che la CIVII (Commissione Indiendente per la Valutazione, la
qua/c Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2, L.
190/2012), si è espressa in merito al sopra citato termine del 31 marzo

n.

2013, ritenendolo di natura non perentoria e c/ic, ne/la prima attuazione
della normativa, / ‘art. 60, comma 1, delia L. n. 190/2012 ha demandato a
specifiche intese in sede di conferenza unifIcata, la definizione degli
adempimenti e I ‘indicazione dei relativi termini da parte degli Enti locali;

Ritenuto

comunque necessario individuare preventivarnente ii Responsabile del/a
prevenzione della corruzione, incaricato della predisposizione del Piano
Triennale stesso,

Considerato che, negli Enti beau, il Responsabile di cui sopra è di norma individuato
ne/la jIgura del Segretario comunale,

salva diversa e motivata

determinazione, (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012);
(‘onsideraio mo/ti e. c/ic ii Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza
dcl .on sig/io dci Ministri, con la circolare n, 1 del 25 gennaio 2013, ha
precisato che Ia funzione di Responsabile della prevenzione delta

coii uzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza
generale del Segretario (art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000) e che la scelta
dovrebbe ricadere su chi:
-

-

-

-

non sia stato destinatario di provvethmentt giudiziali di condanna,
non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
abbia dato dimostrazione, nd tempo, di comportamento integerrimo;
non si trovi in situazionedipotenziale conflitto di interessi;

Visto

che Ia CIVIT ha espresso, con propria Dehberazzone

ii

15/2013, / ‘avviso

che il titolat e del potere di nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione vada individuato, nez Comuni, ne/la persona del Sindaco,

Rztenuto

dover provvedere al/a nomina del Responsabile della

pertanto,

prevenzzone del/a corruzione,

Considerato che il Segretarto genera/c, Dott Fabrizzo Rita, risulta in possesso di tutti

i

requisiti previsti cia/la Funzione Pubblica sopra rich iamati;

Visto

che la citata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso /a Presidenza del Consiglio dci Ministri, stabi/isce che,
in relazione ai delicati compiti organ izzativi e di raccordo del
Responsabile

del/a prevenzlone,

/ ‘Amministrazzone

e

tenuta

ad

assicurargli adeguato supporto, anche mediante / ‘assegnazione di
appropriate risorse umane;

Considerato che il Dirigente del VI Settore, Dott. Roberto Antone/li, Comandante della
Polizia Locale, risulta in possesso di comprovata esperienza ed elevata
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DERETA

1. Di norninare, ai sensi deli ‘art. 1, comma 7, delia Legge 190/2012, ii Segretario
genera/c Dott. Fabrizio Rita. Responsabile del/a prevenzione del/a corruzione.
2. Di assegnare a! medesimo un Ufficio di supporto cosI composto:
-

-

-

Dirigente VI Settore, Dott. Roberto Antonelli, comandante della Po/izia Locale;
Ag. Polizia Locale Alessandra Baroncini;
Ag. Polizia Locale Antonio D Agostino.

4. Di trasmettere tempestivamente copia del presente atto al/a UVII (Commissione
Indiendente per la Va/utazione, la Trasparenza e / ‘Integritâ della Pubb/ica
Amministrazione).

Ciampino, 19 9111 2013’

Ii Vice Sindaco
Cailo Verim
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