
Decreto n. 5 del 06lll/2013
Prot.î. 3432

Oggetto: Individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione - L. 19012012

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge n. 190 del 06 novembre 2072 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" entrata in vigore il28-ll-20121'

VISTO I'art. l, comma 7 della sopra citata legge ove si dispone che I'Organo di indirizzo politico nomina il Responsabile della

Prevenzione della Comrzione che negli enti locali è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata

determinazione;

VISTO che il c. 8 dello stesso articolo così recita: " L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuqto ai
sensi del c.7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione dellq corruzione, curandone la
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione, del piano non può essere ffidata a soggetti
estranei qll'amministrazione. Il Responsabile entro lo stesso termíne, deJìnisce procedure appropriate per selezionare eformare,
ai sensi del c. 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla cotuzione. Le attività a rischio di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al c. I l. La mancata predisposizione del piano e la mancata
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
r es p ons ab i I it à dir i genz i al e" ;

VISTA la deliberazione CIVIT n. 15/2013 nella quale viene espresso I'avviso che per i Comuni I'organo competente a nominare il
Responsabile della prevenzione della comrzione è il Sindaco;

VISTA I'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali in data 24.07.2013 per I'attuazione

delf 'art. l, commi 60 e 6ldella legge 19012012;'

RITENUTO di individuare nel Segretario Comunale la figura del sopra citato Responsabile per il Comune di Picinisco;

VISTO il D.lgs. 267100 e ss.mm;

DECRETA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di NOMINARE, ai sensi dell'art. l, comma 7 della legge 19012012, il Segretario Comunale dott.ssa Antonietta Aruta
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il Comune di Picinisco ;

- di DISPORRE che gli uffici del Servizio Amministrativo svolgano funzioni di supporto per I'espletamento dell'attività di
competenza del predetto responsabile;

- di TRASMETTERE copia del presente atto alf interessata, alla Prefettura U.T.G. di Frosinone, {la Presidenza Consiglio dei
Ministri -Autorità Nazionale Anticorruzione, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti e ai Refponsabili dei Servizi;
- di PUBBLICARE in via continuativa il presente atto sul sito web comunale - Sez. Trasparenza; 
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