
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
Provincia regionale di Palermo

IL SINDACO

Via P. Togliatti, n. 2 cap 90037 – fax 091/8574796 – tel. 091/8574144 – p.iva 00607470820

Determina sindacale N. 34 del 19/09/2013

Oggetto: nomina Responsabile Anticorruzione del Comune di Piana degli Albanesi.

IL SINDACO

Vista la  legge  n.  190/2012  del  6  novembre  2012,  in  materia  di  prevenzione  e  repressione  della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che l’art. 1 comma 7 della citata legge stabilisce che negli Enti Locali l’organo di indirizzo

politico  individua,  di  norma,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  nella  persona  del

Segretario Comunale, salvo diversa e motivata determinazione;

Vista la  Circolare  n.  1  del  25.01.2013  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  contenente

informazioni e prime indicazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla

figura del responsabile della prevenzione della corruzione;

Vista  la deliberazione n.  15 del  13.03.2013 della  Commissione Indipendente per la  Valutazione,  la

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – Autorità Nazionale Anticorruzione,

che individua nel  Sindaco il  titolare  del  potere  di  nomina del  responsabile  della  prevenzione della

corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo;

Viste le  Linee  di  indirizzo  del  Comitato  interministeriale  (d.p.c.m.  16  gennaio  2013)  per  la

predisposizione,  da  parte  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  del  PIANO  NAZIONALE

ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Dato atto che  la  citata  legge  attribuisce  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,

responsabilità  e  compiti,  primo  fra  tutti  la  redazione  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della

corruzione, che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale e trasmesso al Dipartimento

della Funzione Pubblica;

Dato  atto,  altresì,  dell’avvenuta  adozione  da  parte  della  CIVIT  della  delibera  n.  72/2013,  di

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;



Valutato che il Segretario Generale dell’Ente, Avv. Salvatore Pignatello, è in possesso di requisiti e

capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile della prevenzione

della corruzione;

Visto il vigente Statuto del Comune di Piana degli Albanesi, art.41, comma I lett.l);

Visto l’O.R.EE.LL. ed il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di individuare ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 nel Segretario Generale, Avv. Salvatore

Pignatello,  il  responsabile della prevenzione della corruzione, che con la  sottoscrizione in calce

prende atto dell’incarico;

2) di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza immediata e scadrà alla scadenza dei tre anni

di vigenza del primo piano triennale, potrà essere prorogato fino alla scadenza dell’attuale mandato

amministrativo;

3) di stabilire che il Segretario Generale avrà il compito di predisporre, secondo termini e modalità di

cui in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, avvalendosi degli uffici della se -

greteria generale e, per il tramite dei rispettivi Responsabili, di tutte le strutture organizzative del

Comune di Piana degli Albanesi, stante il divieto della legge 190/2012 di affidare ai soggetti terzi la

redazione dello stesso;

4) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Piana degli Albanesi, nello

spazio denominato “Amministrazione Trasparente”;

5) di demandare alla segreteria comunale, la comunicazione, per la necessaria presa atto e per i

provvedimenti di rispettiva competenza, dell’adozione del presente provvedimento alla Prefettura

UTG di Palermo ed alla CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione;

Il Sindaco
      F.to: Dott. Vito Scalia

Per avvenuta presa d’atto ed accettazione
         F.to:Il Segretario Generale
          Avv. Salvatore Pignatello
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