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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE I - AA.GG e TURISMO

DECRETO N. 10 del 10/06/2016

 
Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione

IL SINDACO

Vista  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  pubblicata  sulla  G.U.  13  novembre  2012,  n.  265,  avente  ad  oggetto
“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 l’art.1, commi 7 e 8 della 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, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L.. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del paese”, così come inserito dalla legge di conversione 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 con delibera n. 15/2013 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT)  individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del Responsabile delle prevenzione della
corruzione quale organo di indirizzo politico-amministrativo;
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Dato atto  che la citata legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione, responsabilità e compiti,
primo  tra  tutti  la  redazione  del  piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione,  che  dovrà  essere  approvato
dall’Amministrazione Comunale e trasmesso alla Funzione Pubblica;

Valutato che  il  Segretario  Generale,  dott.  Dario  Verdesca,  è  in  possesso  di  requisiti  e  capacità  adeguate  allo
svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al suddetto responsabile;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
Visto lo Statuto del Comune di Porto Cesareo;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E C R E T A

1. di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, senza nessun compenso da
riconoscere, il Segretario Generale dott. Dario Verdesca, per il tempo per cui presta servizio presso il Comune di Porto
Cesareo;
2. di incaricare il suddetto funzionario a predisporre tutti gli adempimenti necessari;
3. di  disporre che  il  presente provvedimento sia  pubblicato anche nella parte specifica del  sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dalla Residenza Comunale, lì 10.06.2016.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012
ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni dichiara di aver eseguito il controllo di regolarità amministrativa nella fase
preventiva di formazione dell’atto e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa . 

                                                                                   

 Il Responsabile Settore Affari Generali
   Sig.ra Leanza Clementina

       IL SINDACO
f.to dr Salvatore ALBANO

Decreto  n. 10 del  10/06/2016   -  pag. 2 di 2


	Provincia di Lecce

