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COMUNE  DI  ROSE
87040 - Prov.  di Cosenza -   0984  901267 Fax  901002 


Prot. 7817 del 16 dicembre 2013


 Delibera G.C. n. 31 /2013:” L n.. 190/12  adozione prime misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”

RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA DAL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
                                                      Anno 2013



Con delibera della G.C. n. 31 in data 19.3.2013 si è provveduto all’approvazione di un Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione, come proposto dallo Scrivente Responsabile, atteso che a tale data non risultavano adottate le intese in sede di Conferenza unificata previste dalla L n. 190/12, ai fini della determinazione di adempimenti e termini per la stesura del piano di prevenzione della corruzione da parte degli enti locali.
L’Intesa tra Governo ed Enti Locali, per l’attuazione della L n. 190/12, è stata sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24.7.13 con condivisione tra le Parti della necessità di tener conto della “specificità degli enti di piccole dimensioni che richiede l’introduzione di forme di adattamento e l’adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali”.
Per l’anno 2013, nelle more degli adattamenti organizzativi indicati nell’atto sopra citato, lo Scrivente Responsabile della prevenzione e repressione corruzione ed illegalità nominato con decreto sindacale n. 5/13, ha provveduto a svolgere le seguenti attività:
	Elaborazione Piano provvisorio prevenzione e repressione corruzione ed illegalità ( approvato con atto di G.C. n. 31/13), di seguito denominato “Piano”;

Individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e legalità e svolgimento di n. 2 giornate formative ( di cui n. 1 interna e n. 1 esterna);
	Sovrintendenza e controllo sul corretto inserimento nel sito istituzionale dell’Ente dedicato all’amministrazione trasparente di dati e notizie previsti dal Piano;
Redazione della proposta di regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi esterni ai dipendenti ( approvato con atto della G.C. n 72/13);
	Elaborazione della proposta di modifica del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  ai fini dell’adeguamento dello stesso alle norme di cui al D. Lgs. n. 39/13 in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le PP.AA ( approvato con atto della G.C. n. 75/2013);
	Redazione proposta nuovo codice comportamento dipendenti - DPR n. 62/13-( approvato con atto G.C. n. 68/13) e successivo adeguamento dello stesso secondo le linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 75/13.
	Verifica, nell’ambito dell’attività di controllo successivo sulla regolarità degli atti, del rispetto dei criteri prestabiliti (trattazione delle pratiche secondo l’ ordine cronologico, applicazione principi di parità di trattamento, rotazione, modalità selezione contraenti…) in ordine alle attività a più elevato rischio corruzione come individuate nell’analogo paragrafo del Piano.

Nell’anno 2013, a seguito delle attività di verifica di attuazione del Piano, non sono state accertate significative violazione delle prescrizioni nelle stesso contenute. 

                                                                                        Il Responsabile P.C.I.
                                                                                               Dr. Anna Bafaro

