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Oggetto: Nomina Responsabile Anticorruzione,

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Lcggc 06.1 1 .2012, n. 190 il legislatorc ha varalo le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illcgalità nella Pubblica Amminisrrazione;

- che l'art. I comma 7 della Legge n.19012012 impone l'individuazione. all'intemo della
struttura organizzativa. del responsabilc dclla prevenzione della corruzione,

- chc negli Enti Locali tale Responsabile è individuato di norma ncl Segretario dell'Ente,
salva diversa e motivata dcterminazione:

- che il Rcsponsabile della prevenzione della comrzione, svolge i compiti seguenti:
l) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per I'adozione,

il Piano triennale di prevenzionc della corruzione, la cui elaborazione non può essere
affìdata a soggetti estranei all'Amministrazione (art. 1, comma 8 Lcgge n. 19012012);

2) cntro il 3l gennaio di ogni anno, defìnisce le procedure appropriate per selezionare e
1-ormare i dipendenti destinati ad operare in settori di atîività particolarmente esposti alla
comrzione:

3) verifìca l'efficace attuazionc e I'idoneità del Piano tricnr.rale di prevenzione della
cormzione;

4) propone la modifica dcl Piano; anche a seguito di accertarc signilìcative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengono mutamenti nell'organiz zazione o
nell' attività dcll'Amministrazione;

5) d'intesa con il responsabile competente, verifìca l'el'fettiva rolazione degli incarichi
negli Uffìci preposti allo svolgimento delle attività per le quali è piir elevatoil rischio che
siano commcssi rcat i  d i  corruzione:

6) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito *,eb dell'Amministrazionc una
relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo
politico;

7) nei casi in cui I'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo
ritcnga opportuno, ri1èrisce sull' attività:

RICIIIAMATA la lcgge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nclla pubblica amministrazione " ed in paticolarc l'articolo I comma 8
che prevede l'adozionc da parte degli enti l-ocali di un Piano triennale di prevenzione e corruzione:



t *lÎTtjMATA 
la Circolare del Dipartimento clella Funzione Pubblica n. I DFp n. 4j55 del25'0l 20ll ehe approfondisce ruoli' responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dallasuddetta legge:

RICIIIAMATE le Iinee di indirizzo clel Comitato Inteministeriale (ct.p.c.m. tól01/2013) per laprcdisposizionc del  Piano ) ' lazionale Ant icorruzionu,

vISTA la deliberazione n. I 5/201 3 della commissione Indipendente per la Valutazione IaTrasparenza e I'integrilà.deJ Ie.Amministrazion i pubbliche - Autorìtà Nazionale Antrcomrzione, cheindividua nel Sindaco il .titolare del poterc di nomina del responsabile della prevcnzrone clellacorruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo:

(iiuliana Galtrntino, è in possesso di requisiti e
attr ibuir i  dal la Lcgge .r l  Responsabi le del la

RITENUTO provvedere alla nomina del Responsabile
individuandolo ncl Segretario Gencrale;

DECRETA

- Di individuare, pcr i motivi esposti in narrativa, con
per gli ef'fètti prcvisti dalla Ìegge 6/l l/2012 n. 190. il
Galantino, quale Responsabile della prevenzione
Marghcrita di Savoia;
Di stabilire che il Segretario Generale,
Organizzativa e del pcrsonale dipendente
dalla Legge n. 19012102;

- Di stabilire che la durata del presente Dccreto non può eccedere il mandato amministratlvo
del Sindaco ai sensi dell,art. 99 del D. Les.267l2O0ò:

- Di dare atto che il presente decret., saÀ pubbricato sul sito web der comune, negri spazi
denominati''Amministrazione Trasparente;, ed .,Anticorruzione,,;

- Di comunicare il nominativo der Responsabire delra prevenzlone dela comrzione del
Comune di Margherita di Savoia all'ANAC:

VALUTATO che il Segrctario Generale. Dotr.ssa
capacità adeguate allo svolgimenlo dci compiti
prevenzione della com.rzione;
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della prer.enzione della corruzione,

deconenza 94f)f 2O,,/s: , ai scnsi e
Segretario Gehcíale, dott.ssa Giuliana
della Comrzione del Comune di

avvalendosi dei Responsabili di posizione
che riterrà necessario. avrà i compiti assesnati
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