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DECRETO N. 15/13

IL §INDACO

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto in particolare I'art.l, comma 7, della predetta Legge in base alla quale ".... I'organo di
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio, il responsabile della prevenzione della comrzione. Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della comrzione è individuato, di norna, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione"

Dato atto che il successivo cofiìma 8 prevede che " L'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano
triennale di prevenzione della comrzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione
pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministraz ione. "

Vista la delibera CIVIT n.l5ll3 che individua nel Sindaco I'organo competente a nominare il
responsabile della prevenzione della comrzione;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, procedere a quanto sopra indicato, al fine di consentire al
responsabile di dispone attività preparatorie e iniziative concrete orientate all'elaborazione del
Piano triennale della prevenzione della comrzione entro i termini previsti;

Vista la circolare n. 1 del 25lll20l3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Funzione Pubblica secondo cui, in particolare, la ratio sottesa al criterio di designazione dettato
direttamente dalla legge per gli enti locali è stata quella di considerare la funzione di responsabile
della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al
segretario, che, secondo I'art. 97 del D.lgs. 26712000, 'osvolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti";

Preso atto che, secondo la circolare richiamata, è possibile la nomina di un solo responsabile della
prevenzione, in quanto il legislatore ha inteso concentrare in un unico soggetto le iniziative e le
responsabilità per il funzionamento delf intero meccanismo di prevenzione, ferma restando la
possibile individuazione di referenti ulteriori che coadiuvino l'operato del responsabile, secondo
modalità di raccordo e coordinamento da disciplinare nel piano triennale di prevenzione;
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di nominare Responsabile della prevenzione della comrzione il Segretario Generale dell'Ente,
d.ssa Paola Xibilia;
di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti
economici o compensi aggiuntivi;
di demandare al Segretario generale la comunicazione della nomina di cui al presente decreto
alla CIVIT e alla Prefettura di Milano;
di dare atto che il responsabile della prevenzione della comrzione, oltre alla stesura del piano
anticomrzione, svolgerà le attività previste dall'art. I commi 8, 10 e 14 , della L.l9Ol20l2t;
di dare atto che con la sottoscrizione in calce del presente atto il Segretario Generale, dr.ssa
Paola Xibilia, prende atto della nomina a Responsabile della prevenzione della comrzione e del
fatto che nessun compenso le sarà attribuito per lo svolgimegto di detto incarico

Lacchiarella, lì 19.1 1.13

Per accettazione:

dr.ssa Paola Xibilia fuUr.q-

t 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, enho il 3 1 gennaio di ogni anno, adotta il piano
triennale di prevenzione della com.rzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non
può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e

formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla com.rzione. Le attività a rischio di comrzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma I 1. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure
per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 prowede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a propore la modifica dello stesso quando sono accertate
significative violazioni delle prescrizioni owero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell,amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di comrzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 1 1.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'arlicolo 2I del decreto legislativo 3 0 marzo 2001 , n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano
disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito
disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.


