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Il Sindaco

PROVINCIA DI ENNA

PROWEDIMENTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL SINDACO

DETERMINA SINDACALE N. &o DEL ZS-)a"?.) 13

Oggetto: lndividuozione del Segretorio Generole quole responsobile in moterio di
prevenzione dellq corruzione.

IL SINDACO

Richiamati:
. l'articolo 4, comma 1 lettera e), del Decreto Legislativo 30 marzo 2OAt numero
165 e smi;

{Éy ,

(uj
§e#- CITTAI DI PIAZZA ARMERINA

. l'articolo 50, comma 10, del Decreto
(TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i

e servizi;
Premesso che:
. con Legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni
per la prevenzione e la repressione detta corru.ione e delyitpgatità nel6'jioiiiu
amministrazione'
. I'articolo 7 Oétta legge tg)/20L2 impone l'individuazione, all'interno della
struttura organizzativa, del responsabile delta prevenzione delta corruzione;
o negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente,
salva diversa e motivata determinazione;
. il responsabile della prevenzione della corruzione svolge icompiti seguenti:

Legislativo 18 agosto 2000 numero 267
poteri di nomina dei responsabili di uffici
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1 entro- il 31 gennaio di ogni anno,
l'approfazione, il piano lriennate
elaborazione non può essere affidata
1 co. B L. 190/2OL2);

p,ropone all'organo di indirizzo politico, perdi Prevenzione delta Corruzione Ia cui
a soggetti estranei all'amministrazione (art.

le procedure appropriate per
operare in settori di attività

del Piano Triennale di prevenzione detta

z. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce
selezionare e formare i dipendenti destinati ad
particolarmente esposti alla corruzione;
s. verifica l'efficace attuazione e l,idoneità
Corruzione;
4 propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significativeviolazioni delle prescrizioni, cosi come qualora intervengano mutamenti
nel I'orga n izzazione o nel l'attività d el I' a m m i n istrazio ne ;
s. d'intesa con il dirig-ente/responsabile competente, verifica I'effettiva rotazionedegli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è piùelevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
o' entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione unarelazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;z' nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richiedÉ o quatòrà--itdirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull,attività;
Considerato che:
' il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la presidenza del Consiglio deiMinistri, con la Circolare n. l del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzionedi responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmenteintegrativa della competenza generale del segretario che, secondo l,articolo 97del TUEL, svolge compiti di ioltaborazione à funzioni ài assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine atta canformitàdell'azione amministrativa atte teggi, atto statuto ed ai regolamenti;
' i/ Dipartimento della Funzionò-Pubblica ha precisatJ che la scelta dovrebbericadere su un dirigente che:
1' non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;2. non sia stato destinatario di provvedimenti diéciplinari;
s. abbia dato dimostrazione, nel temp9, d! comportamento integerrimo;
' il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità dinominare coloro che si trovino in una situazione oi potenziale conflitto diinteressi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio dicorruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
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' il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell,Ufficio
disciplirfare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fasepreventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale
responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari,
tuttavia la composizione collegiale dell'Organo Responsabile dei procedimenti
disciplinari in questo Comune è garanzia che il predetto potenziale conflitto difatto sia superabile;

Rilevato che:
' il comma 7 dell'articolo l della legge lg1/2012 attribuisce la competenza anominare il responsabile della prevenzione della corruzion e all'organo di indirizzo
politico;

' la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l,Integrità
della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazio"nale
Anticorruzione (art,I c, 2legge LgOl20L2);
' con la deliberazione numero 27/20L2, la GIVIT aveva individuato il sindacoquale organo di indirizzo potitico amministrativo competente a nominare I,OIV;
' le medesime considerazioni e motivazioni svìluppate da CIVIT, con ladeliberazione 2L/2012, possono estendersi al tema Oeila nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione;
' il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina deiresponsabili di uffici e servizi;
' peftanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile dellaprevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale edall'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della riassima trasparenza
del I'azione amministrativa ;
Avuto presente il comunicato della CIVIT sul termine non perentorio del 31Marzo per l'adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione;Viste le disposizioni in materia di anticorruzione dellANCI del ZUO3l2Ot3,

segnatamente il punto 1) individuazione dei Responsabili della prevenzione dellacorruzione, il punto 2) definizione del Piano di prevenzione della corruzione;viste le leggi regionali n.7192, n.26/t99: n. sslr995 e n.6l2otr;Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative alllgrdinamento degliEE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05 /2oog n. 2o;--Visto lo Statuto Comunale;
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vrsrA la determina sindacale n. 7 del 22,03.2o13 con la quale si è
nominafe il responsabile in materia di prevenzione della corruzione
del Segretario Generrale Dott.ssa Carolina Ferro;
Dato Atto che la Dott.ssa carolina Ferro presta servizio, in atto,
Comune;

iPotL Fllippo Miroddi

4. Da pubblicare, in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e
dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs, 150/2009) coBia del presente sul sito
istituzionale dell'ente. /

Ia

i tt sindaco

provveduto a
nella persona

presso altro

RITENUTO assolutamente necessario e doveroso procedere alla nomina di altro
Responsabile per'la prevenzione della corruzione.

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa;
1. Di individuare, nella figura del Segretario' Generaie, Dott, Vjncenzo

scarcella, il Responsabire della prevenzione della corruzione.
2, Da notificare il presente atto all,interessato.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla prefettura di Enna, alla

Giunta Comunale, all'Organo Consiliare, alla CIVIT, ai Direttori di Area,
nonchè la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del iomune, come previsto
dall'art. 32 della legge 78/6/2009 n. 69, e I'inserimento nel sito web
sezione atti amministrativa cosi come disposto dal c. 1 dell,art. 18 della L.
R, 16/12/2OOB n.22.
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