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DECRETO SINDACALE N. 02 DEL 13.02.2013

OGGETTO: DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.

IL SINDACO
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, entrata in
vigore il 28 novembre 2012;
Visto l’art. 1 della sopra citata legge, ove si dispone:
-

al comma 7 “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è
individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione”;

-

al comma 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”;

In fase di prima applicazione, il termine di adozione del piano triennale di prevenzione della
corruzione è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. 34 bis, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221);
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2012 ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale pro-tempore del Comune di Vignale
Monferrato, la figura del sopra citato Responsabile;
Preso atto che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere
economico e finanziario;

Visti:
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

1) CONSIDERARE parte integrante della presente deliberazione quanto evidenziato in
narrativa;
2) NOMINARE, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, il Segretario
Comunale del Comune di Vignale Monferrato, Dr. Sante Palmieri, Responsabile della
prevenzione della corruzione.
3) ORDINARE la pubblicazione e la massima pubblicità del presente provvedimento.
4) COMUNICARE la presente designazione alla Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), Autorità
Nazionale Anticorruzione.

IL SINDACO
(F.TO Ernesta Corona)
……………………………

VISTO: per l’accettazione:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.TO Sante Dr. Palmieri)
…………………………

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignale Monferrato dal ___________ al
_________________ - N.__________ Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luparia Ernesto

