Prot. 1183

Portobuffolé, lì 26/02/2013

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione.
IL SINDACO
RICHIAMATA la legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’art. 1, comma 7, della sopra citata legge ove si dispone che l’Organo di indirizzo politico
nomina il responsabile della prevenzione della corruzione che negli Enti Locali è individuato,di
norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione;
VISTO il successivo comma 8, che testualmente prevede: “L’organo di indirizzo politico, su proposta
del responsabile individuato ai sensi del comma 7 … omissis … ogni anno adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il
responsabile … omissis … entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione.”
RITENUTA la propria competenza per la nomina, anche in relazione alla tassatività delle competenze
attribuite al Consiglio Comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1
del 25.01.2013;
RITENUTO di individuare nel Segretario del Comune la figura del sopra citato responsabile;
DECRETA
1) di nominare ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, il Segretario Comunale dr.
Fabio Olivi Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il Comune di Portobuffolè;
2) di attribuire al Segretario del Comune il compito di predisporre la proposta del Piano di
Prevenzione della Corruzione che dovrà fornire la valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e dovrà indicare gli interventi organizzativi
volti a prevenirlo, monitorando il rispetto dei termini e dei rapporti tra l’Amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti o
autorizzazioni e individuando meccanismi di formazione del personale da impegnare nelle
attività che sono più esposte a rischio di corruzione;
3) di disporre la pubblicità del presente provvedimento tramite:
- la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- l’inserimento nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito web comunale;
- la trasmissione ai Responsabili degli Uffici e Servizi

IL SINDACO
SUSANA Andrea Sebastiano
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