COMT]NTE

DI LAGANTADI

Provincia di Reggio Calabria

Via Roma, 79 - 89050 LAGANADI (RC) -TeL.0965-741.A33
e-mail: comune.laganadi@tiscali.it

DECRETO SINDACALE n"L

del LSIOLI2OL6

SINDACO
OGGETTO: NOT}IINA. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DEL COiVIT]NE DI

Laganadi

PREIvIESSO:

-

che in data

6/LlnO0è

- RC -

stata approvata la legge n. 190 recante disposizioni per la

preverrzione e la repressione della corruzione e delf illegalità nella pubblica

amministrazione;
che, in particolate, 1'a1t. 1 comma 7 dellacitata legge n. DAl20l2 stabilisce che l'organo di
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizi.o, il
responsabile della prevenzione della com-rzione.
Negli enti locali, ifresponsabile della prevenzione della conuzione è individuato, di norma,
nel Segretario,salva diversa e motivata determinazione'
DATO A: TO
- che il successivo cofitma 8 del citato articolo 1 stabilisce che organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile inclividuato ai sensi del colnma 7, entro il 31 gennaio di ogni ann6,
àaottu ii piano tàennale di prevenzione della conuzione, curandone la hasmissione al
Dipartimento della f,rnzione pubblica.
- Che l'attività di elaborazione del piano non può essere affi.data a soggetti estranei

-

-

all'amministrazione;

/

Che occolre procedere alla designazione delrcsponsabile della prevenzione della comrzione

nella figura del Segretario Comunale;
PRECISATO cne la Commissione I-ndipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 1'Integrità
della pubblica amministrazione (CIVIT) , oggi ANAC - è stata desiguata quale Autorità Nazionale
Anticorruzione (art. I co.2legge 19012012)

RILEVATO CFIE

-

-

-

Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri,
.on 1* circolare numero t del25 gennaio 2013 haprecisato che la fiinzione di responsabile
de1la prevenzione del1a comrzione deve ritenersi naturalrnente integrativa, della competenza
gener4le del segretario che, secondo l'articolo 97 del TIIEL, svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei conflonti degli organi
dell'ente in ordine alla confomità dell'azione amministrativa alle leggi, allo stahrto ed ai
regolamenti;
il bipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che
si trwino in r:na situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori
esposti a[ rischio di conuzione:uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il

i1

patrimonio;
il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del25.01.2013,pat.2.5. ha dettato
r*goie per il raccordo tra il responsabiie de1la prevenzione e gli altri organi e figure presenti
neli'Arnministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le funzioni e le
responsabilita del r:esponsabile per [a prevenzione, la possibilità di optare per la
concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più
efficiente;
l'autorità Nazionale Alticomrziore, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente
a nominare il responsabile prevenzione della comtzione nei Comuni, ha chiarito che il
titolare del potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di inciirizzo politico
amministrativo;

q

TUEL, articolo 50, comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili
di uffici e servizi;
VISTO che con dellberazione del Sindaco no18 del 1310312013 è stato nominato responsabile
anticorruzione del Comune di Laganadi il segretario comunale dott. Vincenzo Parrucci;
VISTO che 1o stesso non svolge piu le funzioni di segretario comunale presso il Comune di

-

I1

Laganadi;
zuTENUTO di dover prolwedere alla nomina del nuovo responsabile della prevenzione della
corruzione la Dott.ssa Daniela Borgia a1 fine di dare adeguata attuazione alle disposizioni di cui
alla legge 19012012;
VISTI:
-l'art.1 comma 7 della legge n"19012012;
-I1D.Lgs. n"26712000;
-il vigente Statuto del Comune;
-il vigente Regolamento sull',Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRE,TA

1)Di richiamarelapremessa quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2)Di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.1 conlma 8 della legge 6/1112012, n"190
il Segretario Comunale, Dott.ssa DANIELA BORGIA, responsabile della prevenzione della
corruzione del Comune di Laganadi;
3)Di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Web del Comune di Laganadi con
l,indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell'indirizzo di
posta elettronica al quale gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti;
4)La dvata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto
Sindaco;
5)Di dare atto che il suddetto incarico non comportal'ercgazione di alcun compenso aggiuntivo.
Laganadi,

lì
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