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Data

11/06/2013

NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
IL SINDACO
Vista la legge 06/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all' Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche
(CIVIT) di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 anche un responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica sia centrale che territoriale;
Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che 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;
Dato Atto:
- che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che 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;
- che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
- che occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del
Segretario Generale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il 4° comma dell’art. 34 bis del D.L. 18/10/2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
dei paesi” così come inserito dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221 che differisce il termine per
l’adozione del piano al 31/03/2013;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del
25/06/2013;
Vista la delibera della CIVT 13/03/2013 n. 15;
Dare Atto che la D.ssa Diana Maria Rosa Segretario Comunale in servizio presso il Comune di Bivongi è in
possesso dei requisiti, attitudini e capacità professionale atti al citato incarico, avendo altresì dato
dimostrazione di comportamento integerrimo e rispettoso delle regole;
Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267 recante “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli E.LL.” e ss.mm. ed
int. In particolare l’art. 97;
DECRETA
1.

Di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 8 della Legge 06/11/2012, n. 190 il
Segretario Comunale, in atto D.ssa Diana Maria Rosa,responsabile della prevenzione della corruzione;
2. Di stabilire che al sunnominato dirigente spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;
3. Di dare atto che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del
sottoscritto Sindaco;
4. Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del comune di Bivongi
(www.comunebivongi.gov.it) con l’indicazione del responsabile pro – tempore della prevenzione della
corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possono chiedere informazioni e
chiarimenti, nonché trasmesso al segretario generale, alla Prefettura di Reggio Calabria ed alla CIVIT per
gli adempimento consequenziali.
IL SINDACO
(Felice Valenti)

Firma sostitutiva con indicazione a stampa
Art. 3 d.lgs. 39/1993

