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IL SINDACO

PREMESSO:
- che con Legge 06'rl '2012' n' 190 il legislator. h?.uTu19 re disposizioni per la prevenzione ela repressione della "o*rrion. e dell'ilìeguritJrr"iru pubblica aÀ-i"ìrt, azione;- che l'art' I comma 7 della Legge ". óonóli'i.por," l,i";ì;il;;rione, all,interno dellastruttura organizzativa, del Resp-onsabile della preuenzione della .o*iorr.;

:ffi ii:,T: ff }|, j"j:,ffi,r"?il1;T ì' i"à*io,ato di,o._u "ì r S e gretari o de', Ente,
- che il Responsabile della prevenzione della comrzione svolge i compiti seguenti:1) entro il 3l gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l,adozione,il Piano triennale di pr-evenzione aétta "orrurión", ra cui .luuoiuriorre non può essereaffrdataa soggetti estranei all'Amminirtrurioi. (art. 1,.";;;, iegge n. 19012012);2) entro il 3 i gennaio di ogni u*o, a.nnir* i" p.or.a*e appropriate per selezionare e

Sffiffii"iipendenti 
desinati ad opera.e i" *ttóri di attività-iuiì.our-"nre esposri alla
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attuazione e l'idoneità del piano triennale di prevenzione della
4) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni dellepresc'zioni' così come 

.j:** 
il#;;*" mutamenti neil,organi zzazione onell'attività dell,Amministrazrone;

5) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negliuffici preposti aio svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio ciresiano commessi reati di cómrzione;
6) entro il 15 dicembre di ogni pubblica nel sito web dell,Amministrazione unarelazione recante i risultati àell'aftivítir;;i;; la trasmette all,organo di indirizzo;7) nei casi in cui I'organo di indiri rt; ;rlir;; lo richieda o qualoru il Responsabile loritenga opportuno, riferi s ce sull, attività.;RICHIAMATA la ìàgge n' tg}iióíz "Dispo.sizioni 

per la prevenzione e la repressione deraconuzione e dell'illegaútà nella pubblìca amminist azióne" ed in particolare l,articolo r comma gche prevede I'adozion. du p;;'-a.eri enti tocaii ;i; piano triennare di prevenzione dellacomrzione;
RICHIAMATA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n, l DFp n. 4355 del25'01'2013 che approfondisce *"ri'lttponsabilità . .o,np.t.n ze inercntia quanto disposto dalrasuddetta legge;

[LEFf#:i:']?ff"ii #l:;X:'^5iff#iffi Interminisreriare (dpcm 16/01/2013) per ra
'ISTA la deliberazione n' tiiióii-'aqila comÀissione Indipendente per ra yarutazione raTrasparenza e I'Integrità delle u*Àinlrr-i*tó;ìt"h l-Autorità Nazionàre Anticorruzione. .nl



.individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione indipendente per laYalutazione e
I'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC) con deliberu n.7212013 secondo la
previsione dell'art.1, comma 2)rett. b) della Legge 6 novembre2012 n. 190;
RILEVATO che la Conferenza Unificata nella sedut a del24 Luglio 2013 ha sancito l'intesa ai sensi
dell'art. 1 commi 60 e 61 della legge n. 19012012, sul documento allegato alla stessa e prevedendo
il termine del 31 gennaio 2014 come scadenza per l'adozione del P.T.P.C. 201412016;
DATO ATTO che la Commissione Indipendente per laYalutazione, la Trasparenza e l'Integrità
della Pubblica Amministrazione (CIVIT) ora ANAC è stata designata quale Autorità Nazionale
Anticorruzione (art. 1, comma 2, Legge n. 19012012);
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. L.vo n.26712000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina
dei Responsabili di Uffici e Servizi;
RICHIAMATI:

- I'art. 4, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s. m. e i.;
- I'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000 , n. 267 e e s. m. e i.;
- l 'art.97,comma4,lettera d), del Decreto Legislativo 18.03.2000,n,267, in base al quale i l

Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

VALUTATO che il Segretario Generale, dott. Giuseppe Borgia, è in possesso di requisiti e capacità
adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile della pievenzionr a"ttu
comrzione;
RITENUTO provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.
individuandolo nel Segretario generale;
RICHIAMATI:

- r'art.50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000 , n. 267 e e s. m. e i.;
- I'art. 97 , comma 4,lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000 , n. 26'l , in base al quale il

Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la vigente dotazione organica;

DECRETA

- Di individuare, per i motivi esposti in narrativa, con decorrenza immediata, ai sensi e per gli
effetti previsti dalla legge 611112012, n. 190, il Segretario Generale, dott. Giuseppe Éotgiu,
quale Responsabile della prevenzione della corruzíone del Comune di Margherita di Savoia;

- di stabilire che al Segretario Generale spetta il compito di predispone il piano triennale di
prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. lg0l20l2
awalendosi degli Uffici della Segreteria Generale e del Personale dei Settori e Servizi del
Comune di Margherita di Savoia, stante il divieto della Legg e 19012012 di affidare a
soggetti terzi laredazione dello stesso;

- di stabilire che la durata del presente Decreto è strettamente correlat a alla durata della
nomina del Segretario Generale e non può eccedere il mandato amministrativo del
sottoscritto Sindaco ai sensi dell'art.99 del D. Lgs. 26712000;

- di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune;
- di comunicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione del

Comune di Margherita di Savoia all'ANAC;

Margherita di Savoia, li27.l.Z0l4


