
 

COPIA

                                                      Gazzada Schianno, lì 17.04.2013

DECRETO 

DEL SINDACO

N.  4/2013

*^*^*^*^*^*^*

OGGETTO:    INDIVIDUAZIONE  E  NOMINA  DEL  SEGRETARIO 
COMUNALE  QUALE  RESPONSABILE  IN  MATERIA  DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -

                      
                                                           



IL SINDACO

VISTA la legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO  in  particolare  l'art.  1  comma  7  che  prevede  l'individuazione  del 
responsabile della prevenzione della corruzione da parte dell'organo di indirizzo 
politico,  che  negli  enti  locali,  salvo  diversa  e  motivata  determinazione,  è 
individuato nel segretario;

CONSIDERATO che il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i 
seguenti compiti: 
  entro  il  31.01  di  ogni  anno  propone  all'organo  di  indirizzo  politico,  per 

l'approvazione, il  Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui 
elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione; 

    entro il 31.01 di ogni anno, definisce la procedure appropriate per selezionare 
e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente 
esposti alla corruzione;

  verifica  l'efficace attuazione e l'idoneità  del Piano triennale  di  Prevenzione 
della Corruzione;

  propone  la  modifica  del  piano,  anche  a  seguito  di  accertate  significative 
violazioni  delle  prescrizioni,  così  come  qualora  intervengano  mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

  d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è 
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

  entro il  15.12 di ogni anno,  pubblica nel sito web dell'amministrazione una 
relazione  recante  i  risultati  dell'attività  svolta  e  la  trasmette  all'organo  di 
indirizzo; 

  nei  casi  in  cui  l'organo  di  indirizzo  politico  lo  richieda  o  qualora  il 
dirigente/responsabile  lo  ritenga  opportuno,  il  responsabile  riferisce 
sull'attività:

VISTO  il  comma  4  dell'articolo  34  bis  del  DL  18.10.2012  n.  179,  recante 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito nella legge 
di conversione 17.12.2012 n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, 
comma 8, della legge 06.11.2012 n. 190 al 31.03.2013;

VISTA la circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ad oggetto:  “Legge n. 190 del  
2012  –  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO  che  la  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  la 
Trasparenza  e  l'Integrità  della  pubblica  amministrazione  (CIVIT)  è  stata 
designata  quale  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (art.  1  c.  2  legge  n. 
190/2012);

VISTA la delibera n. 15/2013 della CIVIT che individua nel Sindaco il titolare del 
potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni; 

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  all'individuazione  e  alla  nomina  del 
Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione e della corruzione;

VISTO il Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



VISTO il decreto legislativo n. 267/00; 

VISTO lo Statuto Comunale, 

   DECRETA

1)  di  individuare quale  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione,  ai 
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  1,  comma  7,  della  legge  n  190/2012  il 
Segretario Comunale;
 

2)  di  nominare,  conseguentemente,  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione  la  dott.ssa  Maria  Scognamiglio,  Segretario  Comunale  del 
Comune di Gazzada Schianno; 
 

3)   di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale;
 

4) di  comunicare il  nominativo  del  Responsabile  alla  CIVIT 
(segreteria.commissione@civ.it);
 

5)  di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente ai fini 
della massima trasparenza ed accessibilità (art. 11 D. Lgs. n. 150/2009); 
 

6)  di  trasmettere   in  elenco  il  presente  provvedimento,  contestualmente 
all’affissione  all’Albo  Pretorio,  ai  Capigruppo  Consiliari  e  alla  Giunta 
Comunale,  così  come  previsto  dall’art.  29  del  vigente  Regolamento 
dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

IL SINDACO
   f.to Cristina Bertuletti Scotton 
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