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OGGETTO: Nomina del Responsabile della ptevenzione della coruzione.

ILSINDACO
Vista la legge 6 novembte 20L2, t \90, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2072, n. 265, avente ad
oggetto'Disposizioni pet la ptevenzione e la reptessione della comrzione e delfillegalità nella pubblica
amministrazione",emanata in attuazione dell'aticolo 6 della Convenzione dell'Otganizzazione delle Nazioni
Unite contro la com:zione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobte 2003 e ratificata ai sensi
della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articolj 20 e 21 della Convenzione Penale sulla comrzione, fatta a
Stasbutgo il 27 gennaio 1999 e atificata ai sensi della legge 28 giugn o 2012,n. 110l'
Considerato che la suddetta legge prevede, olte all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata
nella Cornmissione pet la valutazione, la trasparenza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui
all'art. 13 del D. Lg;.27 ottobre 2009, n. 150, anche un respoosabile della ptevenziooe della cotmzione per ogni
amministazione pubblica, sia centtale che teritoriale;
Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:
"7. A tal fine, I'organo di indirizzo politìco indiyidua, di norma tra i ditigenti amministrativi di ruolo di pdma
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della comrzione. Negli enti locali, il responsabile della
ptevenzione della corruzione è individuato, di noma, nel segretario, salva diversa e motiyata detertnioazione.
8. L'organo dt ndrlzzo poJitico, su ptoposta del responsabile individuato ai sensi del corl:,ma'7, eotro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di ptevenzione della corruzione, curandone la ttasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elabotazione del piano non può essere affidata a soggettì
estranei all'amministtazione. Il responsabile, ento lo stesso tetmine, deFrnisce procedure apptopriate pet
selezionare e formare, ai sensi del comma10, i dipendenti destinati ad opetate in settod part.icolarmente espostì
alla cormzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal petsonale di cui al
comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mat:cata adozione delle procedure pet la selezione e Ia
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della tesponsabihtà dirigenziale.";
Visto, altesì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L.. 18 ottobte 201.2, t. 179 recante "Ultetioti misute urgenti
pet la crescita del paese", così come inserito dal1a legge di convetsione 17 dtcembte 2012, t. 227,che differisce il
termine di cui all'aticolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, rr. 190, al 31 mtLtzo 2013;
Evidenziato, infir.re, che il suddetto responsabile della prevenzione della coruzione dovrà pror,'vedete anche:
"a) alla verifìca dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a ptopotte la modifica dello stesso

quando sono accertate sigoifìcative violazioni delle presctizioni owero quando irtervengono mrrtamentj
nd)' orgattzzazione o nell'attività dell'amrrrinisttazione;
b) alla vedfica, d'irtesa con i1 dirigeote competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici pteposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il dschio che siano commessi reati di cotruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei ptogrammi di fotmazione di cui al comma 11.";
Vista la legge 07.08.1990, D.241,xecarrtet 'Nuove norme in materia di procedimento arrìministratiyo e di didtto
di accesso ai documenti amministrativi" e successive modiftcazioni;
-A.tteso che a far tempo dall'l novembte 2014 il segretario titolare è il Dt. Rodolfo Esposito, in regime dt
convenzione ta i comuni di Delianuova, Matopati, Oppido Mamertina e San Giorgio Morgeto

DECRETA
1. di nominare, quaìe Responsabile della prevenzione della comuione di questo Comune

Dott. Rodolfo Esposito segretario titolate in regime di convenzione tta
Oppido Mamertina

e San

Giotgio Motgeto,

i

il

segretario comunale

comuni di Delianuova, Maropati,

a far tempo dall'1 novembre 2014.

2. di pubblicare il

presente prowedimento anche nel1a parte specihca del sito istituzionale awente ad

oggetto"prevenzione

e

reptessione della coruzione e dell illegalità".

II,IINDACO

