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b Ltr' COMUNE OI MONTEOORO
Póvincia di Catúisstta

D E'f ERM I N AZ] O N E S I N DA CA LE

Dalo atto che il lèmÌne del 31 gennaio viene ditre.iio solo per l'anno 2013 al 31
mazo, cosicome previslo dall'aú 34 b's,6mma 4, DL 18/1412012 n.179, Nerrte ad Welio
"Ubnod misaÈ uryenfi pet la úsnb del Paesi cosi @me inserito dalta legge di 6nveBione
17 dic'"nh@ 2412 n.2211

Vista la L, 6 novemb@ 2012 n. 190, pubbli€ta sulh G.U, del 13 novembre 2012 n. 265,
a\€nùe ad oggefio "Dkposizbni pet la W veÈione e la re.resíane dela cowiane e
del'i|egaqtà nelh pubblica anminii@iane', emanala in attuaÌone dell'ad. 6 della
Convenzbne dell'Organizzazione delle Nazioni Unrte contb la coruzione, adotbta
dallAssemblea GeneÉle dell'ONU il 31 ofobÉ 2003 € ratific€la ai sensi della L. 3 agosto 2009
n, 1 16 e degli at, li 20 e 21 della Convennone Penale sulla @ruzione, faita a Slrasburgo Ìl 27
gennaio 1999 e raincala aisensi della L. 28 giugno 2012 n.110;

Dato atto che la L. 190/12 prevede, ollre all'aL,tofÌ6 Nazionale Anliconzione, che é
staia individuaia nella Commissione per la valuiazione, la trasparenza e l'integía de||e
amminist€zioni pubbliche, in breve Cl VlT, di cui all'art. 13 del Dìgs 150/09, anche un
responsabile della p€vènzione della coÍunone pef ognl Amminislrazione Pubblica sia

visto in padicolaF I'an. l,comma 7, della succfala L. 190/12, ilquale stabilisce
che |o€ano di indkizo polili@ individua, di noma fra i dirigenli di tudo di prima iascia in
seryizio, ilResponsabile della prevenzione della conunone. Negli EntÌ Lo€li, il ResponsbÌle
della pevenzbne della coruZone individuato, di noma, nel SegrelarÍo Comunale, salva
diveBa e motivala deteminazione;

Dato etto che il su@sivo @nima 8 del dtab ani@b, stabilis@ che lbrgano dÌ indidzo
polfico, su proposta del esponsabile individuato,ai sensi del @mma 7, entro il 31 gennaio di
osni anno, adoîa il Piano Triennale di prevènzione della Coruione, cuEndonè la
i,€smissione al DioartÍmento della Fun.zone Pubblicar

ConsidèÉto che il medesimo coÌnma 8, slabilis@ che:
- I atività di dabo@ione del suddelto Piano non pub essere a.ftidata a sQgelti estranei
allAmministra.zionei ed ino't@ che 'l Responsabile, enlro lo stèsso termine, definisce
poeduÉ appropiate per selezionae e fomae i dipendenti dèstÌnaii ad opeÈe in selio
padicolamente esposli alÌacoruzione:
- che la mancata predisposizione del piano e la mancala adozione delle prcceduÉ di
selsione e fomazione dei dipendenù coslituiscono elemenli di valuùazbne della
rcsponsabilfta dirigenziale;

Dato atlo che il suddetto ResDonsabile della DÉveizione della @ruzione dovÉ

a) alla verifica dell'efficace atiuazione del piano e delra sua ìdonela, nonché a
p@pole la modifca dello stesso quando siano accertate signilic€live violazioni
delÌe preserizioni, owem quando Íniervengono mrrlamenti nell'organìzzazione e



nejraîtvrh den. Ammh|sllazonei
bì alia verinc!, d intsa col i, diagenùe @rpeÉnte det,,effetiva rotazione deotirnenfr n€gr untrrpfeposii a[o svotg,menlo dele ailrviià net cuiambno é o;Jerevab r rcch oche sano ommesrireatid coruTiore;'| personate da jnqenre nei progznim di fomazione di cui al

,^ r 
Vista la Detjber,azionen lSZOt3 dela Commissione indipendente per ta VaturazÌone

e Ihlegntà det.e Amrinist@ioni p"Oúti"n" n,j,o, a r,r"rioniie
l:|:11,.111"-:F: ' rema di osano comoerenre J|a nomina oer Responsaure ueiàpevenz one dera corruzione ne. comuli, qudtora non diversan errè d.sposlo da ogni;1goi;uoîune netteserciziode.b propria aubnoma nomativa edoeanietiva individ;a tol;nÒplep6f1:Ia nomine det predelto Responsabire ner sindaco o"l co.un"; 

' --- - 
"- 

-

- L.190t20t2
- Dl. 179t2012 aoî\eti,to in t. 22.1t12- L.241t90
- L.r 10/91
- DIgs 267100
- Dlgs 165/01
- Statuto Comunate
- Ordhamento degti Enti Lo@ i det'd Reaione Sicitra-. 

.^-.^-cl.f.l:î-l:t2012 deira pFqidenà oet cons,qtio dei M.nislri Dipadmenro detra
Deribeazione Ctvll n. t512013

- la vigente dotazione organjc€j

DETERIIIINA

1. Di nominare, ai sensi deJlart. 1 , @mma 7, dena L. .1gat12,
Eevenzione delia corruzione dét comune. dr t\,tonredofo rl

2. Dj 'neicère it suddefio tunnorar'o a predFpore. entro I tem.ni .ndiÈlioatJa jeoè
,a proposra der prano comunate ùiernate oi preveraone aetra orruz,one è-àeie^goamenlo pe a seone e la fomaz'one deidipéndenridesLinati ad opeÉre neisercn panrcoJamenre esposii ala @tuzionè:

quale Responsabite de[a
Segrelanb ceneÉle Dot.


