BOVA MARINA

N. 23

(Provincia di Reggio di Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
*****************************************************************************

GGETTO :NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.190 DEL 6.11.2012.
****************************************************************************

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di febbraio alle ore
20,00
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria,
nominata con DPR del 30 Marzo 2012, nelle persone dei Sigg.:
Cognome e Nome
1. Dr. Giovanni Meloni

carica

Pres.

Componente

X

Componente

X

Componente

X

Assen.

2. D.ssa Franca Tancredi
3. Dr. Stefano Tenuta
Totale Presenti/Assenti

3

Partecipa il Segretario Dr.ssa Patrizia Bognoni
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
appresso indicato e riportato in allegato al presente atto:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con la
quale sono stati introdotti strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno
corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità nazionale
anticorruzione, individuata nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
RICHIAMATI i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della predetta legge 6 novembre 2012, n.
190, che testualmente dispongono:
“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione
della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi
del comma 7, entro il 31 gennaio di 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, 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.
Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale
di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione
delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono
elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

VISTO, l'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;
ATTESO che il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà provvedere anche:
“a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a
proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al
comma 11.”;
VISTA la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione, in base alla quale la designazione del responsabile
deve essere comunicata alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
RITENUTO di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione e della
corruzione
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo
Comune, il segretario comunale in servizio presso questo Ente.
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in
qualità di Autorità nazionale anticorruzione, per le motivazioni indicate in premessa,
con la contestuale comunicazione delle generalità del segretario comunale.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to ( Meloni- Tancredi- Tenuta)

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Patrizia Bognoni)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 del T.U.E.L. d.lgs 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ( Dr.ssa Maria teresa Panagia )

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE ED ALLA
COPERTURA FINANZIARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente
deliberazione viene publicata all’Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ( Mario Plutino )
Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

( Mario Plutino)

