
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
Prov. di Foggia

UFFICIO SINDACO

DECRETO SINDACALE N. J.Q del 15.10.2013.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE

RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

I L S I N D A C O

PREMESSO:
- che con Legge 06.11.2012, n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e delFillegalità nella Pubblica Amministrazione;
- che Part. 7 della Legge n. 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura
organizzativa, del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- che negli Enti Locali tale Responsabile è individuato di norma nel Segretario dell'Ente, salva
diversa e motivata determinazione;
- che il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
1) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a
soggetti estranei all'Amministrazione (art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012);
2) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
3) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
4) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'Amministrazione;
5) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli Uffici
preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;
6) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Amministrazione una relazione
recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
7) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga
opportuno, riferisce sull'attività;

CONSIDERATO:



- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
la Circolare n. 1 del 25.01.2013 ha precisato che la funzione di Responsabile delia prevenzione
della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario
di cui all'alt 97 del D. L.vo n. 267/2000;
- che l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il
Responsabile delia prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della Pubblica
Amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1,
comma 2, Legge n. 190/2012);
- che con la deliberazione n. 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di
indirizzo politico amministrativo competente a nominare POIV;
- che le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione n.
21/2012, possono estendersi al tenia della nomina del Responsabile delia prevenzione della
corruzione;
- che Fart 50, comma 10, del D. L.vo n. 267/2000 conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei
Responsabili di Uffici e Servizi;

RICHIAMATI:
- l'art. 4, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s. m. e i.;
- l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e e s. ni. e i.;
- l'art. 97, comma 4, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in base al quale il
Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

RITENUTO provvedere alia nomina del Responsabile della prevenzione delia corruzione,
individuandolo nel Segretario generale;

VISTO il vigente Statuto dei Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la vigente dotazione organica;

D E C R E T A

1) di individuare, dalla data odierna e sino 31/12/013, ai sensi e per gii effetti previsti dall'alt 1,
comma 8, della legge 6/11/2012 n. 190, il Segretario Generale Dori. Alfredo Balducci , quale
Responsabile della prevenzione della corruzione;

2) di stabilire che al Segretario Generale spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione delia corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;

3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dei Comune;

4) di inviare copia del presente Decreto alla CFVTT.

Dalla Residenza Municipale, lì 15.10.2013 2013.


