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CITTA

DI

AVERSA

(Provincia di Caserta)
Gabinetto del Sindaco

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
Rilevato 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), un responsabile della prevenzione della corruzione per
ogni amministrazione pubblica;
Visti i commi 7 e 8 dell'art.I della legge 6 novembre 2012, n.190, che testualmente dispongono:
" 7. A tal jìne, l'organo di indirizzo politico individua, il responsabile della prevenzione della
corruzione. Negli enti local, il responsabile della
prevenzione della corruzjone
è
individuato. di norma, nel segretario. salva diversa e motivatq determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico,su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma
7, entro il 3i gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione.
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività dì elaborazione
del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile,
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formar, ai sensi
del comma lO 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 commaii. 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.";
Evidenziato che la legge affida a tale figura una serie di funzioni e compiti volti alla,
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'ambito dell'amministrazione, e segnatamente:
-elabora una proposta di piano triennale della prevenzione, che deve essere adottato
dall'organo di indirizzo politico;
-verifica l'efficace attuazione del piano;
-propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell' organizzazione;
-verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
-definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione;
I
-individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi
dell'etica e della legalità.

Ritenuto di confermare il criterio di designazione indicato ai sensi dell' art. I , co. 7 della L n.
190/20t2 (Legge anticorruzione), secondo il quale il responsabile "è individuato, di norma,
nel segretario. salva diversa e motivata determinazione", in considerazione della competenza
generale spettante per legge al "segretario di conformità dell'azione amministrativa alla legge
a norma dell'art. 97 del d 19s. n. 26712000 e tenuto conto della specificità organizzative e dei
livelli di responsabilità di questo ente.
Visti

Il D. Lgs. 26712000;
Il D. Lgs. 16512001;
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. I del 25/112013: Legge n. 19012012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica
amministrazione;

DECRETA
l) di nominare, ai sensi dell'art l, comma 7 de lIa legge 19012012 quale responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune il segretario generale dott.ssa Anna di Ronza;
2) di dare atto che Il suddetto funzionario è incaricato dei compiti e delle funzioni previste
dalla legge n. 1901201 e in particolare di predisporre, entro i termini indicati dalla legge,
il piano triennale di prevenzione della corruzione e di definire le procedure
per la
selezione e la formazione dei dipendenti destinati a operare nei settori particolannente esposI i
alla corruzione;
f
3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale e di comunicare la
designazione del responsabile alla CIVIT.

.

Aversa, li 27.01.2014
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