COM.U.NE.

DECRETO
Del

O 1-

Dl. PROCIDA

N~ 3 1.
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,IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizio i per I.a prevenzione ~ la repressione qell~ corruzione e
déll'illegàlità nélia pt.ibblita ar'liministfazio~e'';
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Dato atto che con tale intervento normativo sono s ati introdotti numerosi trumenti per la prevenzione e
la repressione del fenomeno corruttivo e sono stat individuati i soggetti pr posti ad adottare iniziative in
materia;
· Richiamato l'art. 1, comma 7, della sopra citata I gge ove si dispone che l'Organo di indi.rizzo politico
designa il respònsabile dell~Ypt~\f~kifid'nefitella corru ione che, negli enti loca i, è individuato, di norma, nel
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Segretano, salva diversa 'é'rrtòtrliaNì èfeter'minaz1one;

Vista la circolare della l'residepza del Consjglio dei Ministri n.. 1/2013 ove si chiarisce che :"per quanto
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rigua'rda"gli ef}ti.locali, JI çrtteri6'q.td.~~iJ~nai~,on,.e è in icato direttamente dalla legge, la quale p~evede che il
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responsabile "è individt.i'ato:.di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata detetn'iinazione";
'
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la ratio di questa scelta è stata quella di considerar la funzione di respons bile della prevenzione come
"naturalmente in\egrativa" della competenza generai spettante per legge al egretario, che, secondo l'art.

97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "svolge compiti d collaborazione e funz oni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in rdine alla conformità d !l'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti";
Considerato che al Responsabile della prevenzione d Ila corruzione la Legge 1 0/2012 assegna le seguenti
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funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione che deve essere adot a~o dall'organo di indirizzo
politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del pian , che caratterizzano anche
l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e f rmare i di pendenti des inati ad

operar~

in settori

particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma );
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idon ità (art. 1, comma 10, le t. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accerta ento di significative

iolazioni o di mutamenti

dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il Responsabile competen e, l'effettiva rotazione! degli incarichi riegli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito ' più elevato il rischio c e siano comme~si reati di
corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di ,f rmazione sui temi dell'e ica e della legali'tà (art. 1,
comma 10, lett. c);
Ritenuto di prowedere alla nomina del Responsabile d Ila Prevenzione della Co ruzione in coerepza con il
criterio di preferenza espresso dalla disposizione di cui a l'art. 1, comma 7, della L. 190/2012;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "'Riordirioi dèlla disciplinà riguard nte gli obblighi di pubblicità,
-,·
i
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministr zioni;
Ricordato il decreto del Sindaco di Procida n.35 de;1 30/09/2015 con il quale la Dott.ssa Livia LETIZIA è stata
nominata Segretario Generale del Comune di Procida;
Dato atto che la Dott.ssa Livia LETIZIA ha preso senlizio presso l'Ente in data 01/11/2015;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante ''Testd unico delle leggi sull'ord namento degli enti locali" testo
vigente, in particolare l'articolo 97;
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DECRETA

1.

di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzion
190/2012) il Segretario Generale Dott.ssà Ljvia LETIZIA;

2.

di trasmettere il presente prowedimento al Segretario Generale;

3.

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istitu ionale dell'Ente,' nella sezione
"Amministrazione trasparente";
.

4.

di trasm'ette·re i dati relathir alla nomin~ del Responsabile
all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione .

. I.

(ex art. 1, comma 7, legge n.

i

d~!la corruzione

