
Prot, 4 4 1 2 1 Ciampino. 17 Dicembre 2013

Oggetto: Pubblicazione dell’attestazione sull’assolviniento degli obblighi di
pubblicazione previsti dal piano nazionale per la prevenzIone alla corruzione.

In attuazione del Piano anti corruzione del Comune di Ciampino. come da
disposizioni contenute all’ I. comma 7 della L. 190/2012. il Responsabile dell’attuazione
della prevenzione. [)olt. labrizio Rita. comunica di seguito gli adempimenti ai I 5.12.2013:

nomina del Responsabile della prevenzione alla corruzione, nella persona del
Segretario Generale Dott, Fabrizio Rita. avvenuta con Decreto prot. 21837 del 19.06.2013:

- approvazione del Piano provvisorio della prevenzione alla corruzione (I)elihera di
Giunta ti 106 del 1906/2013) da inten&rsi provisorio in attesa della sua revisione cui
si piovvedera a seguito dell emanazione del Piano Nazionale di Prevenzione della
corruzione. Unitamente a ciò. creazione dell’ufficio di supporto al responsabile della
prevenzione alla corruzione.

comunicazione a tutti i dipendenti comunali, in data 15 luglio, dell’avvenuta
approvazione del piano, a mezzo email, e delle disposizioni in esso contenute e
immediatamente vigenti, compreso l’obbligo di comunicare eventuali incarichi esterni
all’Amministrazione comunale. l’obbligo della doppia firma sugli atti amministrativi a
valenza esterna, l’obbligo di formazione interna e tutto quanto previsto dal piano;

invio, a tutti i dipendenti. in data 15 luglio a mezzo ernail. di copia del codice di
comportamento dei dipendenti comunali (D,P.R.l6 aprile 2013, n. 62):

- iflvio. a mezzo emaìl, in data 15luglio, di slide appositamente realizzate dall’ufficio
di supporto alla prevenzione alla corruzione per illustrare le principali norme contenute nel
piano ai dirigenti, posizioni organizzative e responsabili di procedimento:

invio, a mezzo email, in data 15 luglio. di slide appositamente realizzate dall’ufficio
di supporto alla prevenzione alla corruzione per illustrare le principali norme contenute nel
piano ai dipendenti comunali



- giornata di formazione proessiona1e - obbligatoria per dirigenti e p o con ordine di
servizio prot. 35594 dcl 07. 10.2013 fissata nel giorno 24. 1 0.2() 13. ove è stato illustrato atutti i partecipantI registrati il piano provvisorio e gli step necessari aWattuazione del piano
dcfìniiio Nella s1csa giornata ruffluo di supporto ha distribuito delle schede UIcatalogazione dei proccsi ammmistratlvi con annessa proposta di indicazione del rischio di
corruzione ai lini della dcfìm,ione (Iella mappa del rischio

distribuzione, a mezzo email ii giorno 25.10.2013. ai I)irigenti ed alle P.O. delle
slide e delle schede illustrate il giorno precedente, unitamente ad altra copia del piano e del
codice (lei dipendenti pubblici, al line di effettuare in ogni settore, la formazione a tutti i
dipendenti entro e non oltre il 30.11.2013:

paecipazione in data 11.12.2013 del personale deWuflìcio di supporto alla giornata
di informazione e sensibilizzazione organi/zata dalla Prefettuia di Roma alla presenza delPrefetto di Roma, della Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle
RA., del responsabile della prevenzione alla corruzione del Ministero degli Interni e dei
responsabili della prevenzione alla corruzione della Provincia di Roma e del Comune di
Roma;

- attività di supporto agli uffici al fine di verificare la corretta compilazione delleschede distribuite in data 25.10.2013, ai tini della stesura della mappa del rischio.
propedeutica all’approvazione del Piano definitivo della prevenzione alla corruzione.

- richiesta alle due società partecipate, A.S.P. S.p.a. e AMBI.EN.TE. S.p.a.. di copiadel proprio piano di prevenzione alla corruzione, al fine dell’acquisizione all’interno dei
piano definitivo del Comune,

Tale rendiconto viene redatto in data 17.12.2013, come previsto dalla L. 190/2012,nonostante la proroga concessa con delibera n.50/2013 dell’autorità nazionale anticorruzioneche proroga la scadenza per il rendiconto degli assolvimenti al 30,01.2014.

Si da atto che copia della seguente attestazione viene inviata all’autorità nazionaleanticorruzione.

Tutti gli atti amministrativi sopra citati vengono allegati alla presente comunicazione.

IL SEGRE’r1&R GENERALE
RE’AIB”1J DELLA

PRLVEN1OE’LT1A ORRUL1ONE
C/Son.


