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OGGETTO:

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
DA PARTE DELL'UNIONE E DEI COMUNI CHE LA COMPONGONO AI
SENSI DELL'ART.1, COMMA 110 DELLA L.56/2014 – INDIVIDUAZIONE E
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO (UNICO SOGGETTO
PER UNIONE E COMUNI ) ATTUALMENTE DOTT.SSA VITONE MARISA
GIÀ NOMINATO SEGRETARIO DELL'UNIONE CON DECRETO N.9 DEL
02/02/2015.

 
 
 
 
Il sottoscritto La Mancusa Carmelo – Vice Presidente pro-tempore;
 
Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, sono stati acquisiti il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile espresso
dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
 
Visto il vigente Statuto;
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 
In merito all’argomento in oggetto;



 

 
OGGETTO: Esercizio delle funzioni di responsabile anticorruzione da parte dell’Unione e dei Comuni che la
compongono ai sensi dell’art.1, comma 110 della L.56/2014 – Individuazione e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona del segretario (unico soggetto per Unione e Comuni ) attualmente
dott.ssa Vitone Marisa già nominato segretario dell’Unione con decreto n.9 del 02/02/2015.
 
 

IL VICE PRESIDENTE
 
 
Premesso che:

-          il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
-         l’art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012 che recita:“A tal fine, l'organo di
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile
della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione”, impone l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa
dell’Ente del Responsabile della prevenzione della corruzione;

 
Dato atto che:

-          le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione sono state assegnate al
segretario pro-tempore (unico soggetto per Unione e Comuni ) nella persona della dott.ssa
Vitone Marisa, con intercorsi decreti di individuazione e nomina inizialmente emanati in data
10/07/2013: per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta decreto n.7 a cura del
sottoscritto e per i Comuni facenti parte dell’Unione a cura dei Sindaci (Perego con decreto n.5
- Rovagnate con decreto n.5 -  Santa Maria Hoè con decreto n.4);
-         a seguito dell’emanazione della legge (c.d. Delrio) 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che ha disposto all’art. 1,
comma 110, che: “ Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma
associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal
presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal
presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
c) OMISSIS
d) OMISSIS..
con intercorso decreto del Presidente dell’Unione n.13 del 13/11/2014, in conformità a quanto
previsto dalla sopra richiamata legge 56/2014, è stato confermato che il segretario pro-tempore
(unico soggetto per Unione e Comuni ) dott.ssa Vitone Marisa, esercita le funzioni di
responsabile anticorruzione sia per l’Unione che per i Comuni che la compongono di Perego,
Rovagnate e Santa Maria Hoè, avendo i medesimi conferito tutte le funzioni comunali e
trasferito tutto il personale all’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2012 giusta convenzione
disciplinante il conferimento (atto a cura notaio dr. Panzeri Franco -Rep.16371741134 del
29/12/2011);
 

Ricordato che:
-         l’Unione con deliberazione di GU n.14 del 06/02/2014 ha approvato il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità - periodo: 2014-2016 dell’Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta e dei Comuni di Perego – Rovagnate – Santa Maria Hoè” - unico per
l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria
Hoè
-         i Comuni hanno provveduto all’approvazione del medesimo piano con atti deliberativi
assunti dalle rispettive Giunte Comunali -tutti in data 06/02/2014- (Perego GC n.5 – Rovagnate
GC n.5 - Santa Maria Hoè n.6);

 
Dato atto che:
·     la Regione Lombardia ha promulgato la L.R. 27 gennaio2015, n.1 di istituzione del comune di
La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate;



·      il nuovo comune La Valletta Brianza è istituito e operativo dal 30 gennaio 2015
·     la gestione provvisoria del nuovo Comune di La Valletta Brianza, fino alla elezione degli organi
ordinari, è demandata al Commissario Prefettizio, nominato con decreto (prot. n.0001608 del 30/01/2015)
dal Prefetto della Provincia di Lecco, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale,
alla Giunta e al Sindaco;
·     il nuovo comune La Valletta Brianza subentra anche nell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
per la gestione associata di tutte le funzioni comunali (ai sensi dell’art.1, co.8 del vigente statuto
dell’Unione);

 
Ricordato che:

-          il Presidente dell’Unione sino al 29/02/2015 risultava il Sindaco dell’ex comune di Perego
(Panzeri Paola ora decaduto) e che la funzione di Presidente dell’Unione a far stato dal
30/01/2015 è assunta dal Commissario Prefettizio;
-         il Vice-Presidente dell’Unione ha formalmente nominato il segretario dell’Unione, giusto
ultimo decreto n.9 del 02/02/2015 nella persona della dott.ssa Vitone Marisa;

 
Ritenuto opportuno esplicitare che di fatto la figura del Responsabile anticorruzione esercita le funzioni
proprie di tale figura sia per l’Unione che per i comuni che la compongono (La Valletta Brianza e Santa Maria
Hoè) in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 110, della L.56/2014 sopra riportato;
 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’individuazione e nomina del Responsabile in materia di
prevenzione della corruzione nella persona del segretario pro-tempore dott.ssa Vitone Marisa (unico soggetto
per Unione e Comuni);
 
Richiamati:

-         l’art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i. che conferisce agli organi
di governo le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
-         l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/0/2000, n.267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco
(leggasi Presidente dell’Unione) i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;

 
Atteso che a termini dell’art.97, co.4 lett.d) del D.Lgs. 18.08.2000, n.26, il segretario (dell’Unione), che
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, in assenza di dirigenti, coordinandone
l’attività, è tenuto ad esercitare ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco (Presidente dell’Unione);
 
Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la
circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della
corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo
l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti;
 
Dato atto che:

-         con legge 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
-         l’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 impone l’individuazione, all’interno della struttura
organizzativa dell’Ente del Responsabile della prevenzione della corruzione;
-         negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva
diversa motivata determinazione;

 
Atteso altresì che:

-         il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un
dirigente che:
a)      non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
b)      non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
c)      abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
-         il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l’inopportunità di nominare coloro
che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori
tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d’appalto o che
gestiscono il patrimonio;
-         il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25/01/2013, par. 2.5. ha
dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure
presenti nell’Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le funzioni e le
responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la concentrazione



delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;
-         CIVIT, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile
prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina va
individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

 
Viste e richiamate le disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

-          l’art.1 della legge 190/2012 con espresso richiamo ai commi 7  e 8;
-          l’art.1, comma 110 della legge.56/2014;
-          il vigente statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;
-          il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-          il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;

 
Tutto ciò premesso;

DECRETA
 

1)   Far riferimento alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite.
 
2)  Individuare e nominare il segretario pro-tempore dell’ente -attualmente nella persona della
dott.ssa Vitone Marisa- responsabile della prevenzione della corruzione che esercita le funzioni
proprie di tale figura sia per l’Unione che per i comuni che la compongono (comune di La Valletta
Brianza -nuovo comune istituito a far stato dal30/01/2015 dalla fusione dei comuni di Perego,
Rovagnate-e comune di Santa Maria Hoè).
 
3)  Dare atto che la presente individuazione e nomina ammette decorrenza dalla data odierna e sino a
diversa determinazione in merito.

 
4)   Dare informativa del presente provvedimento alla CIVIT ad integrazione di quanto già in
precedenza comunicato.

 
5)   Ripubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D.Lgs
.33/2013) il presente decreto sul sito istituzionale dell’Unione nonché inserire lo stesso anche sui siti
istituzionali dei singoli Comuni.

 
6)    Comunicare il presente provvedimento all’ufficio personale.

 



 

 
DECRETO N.16 DEL 10-02-2015
 
OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DA
PARTE DELL'UNIONE E DEI COMUNI CHE LA COMPONGONO AI SENSI DELL'ART.1,
COMMA 110 DELLA L.56/2014 – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO
(UNICO SOGGETTO PER UNIONE E COMUNI ) ATTUALMENTE DOTT.SSA VITONE
MARISA GIÀ NOMINATO SEGRETARIO DELL'UNIONE CON DECRETO N.9 DEL
02/02/2015.
 
 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Vicepresidente
La Mancusa Carmelo

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


