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Oggetto: individ[aziode del Segretario comunaÌe quale responsabilein materia di prevenzione della
corruzione

IL COMMISSARIO STRÀ.ORDINARIO
RICIìIAMATI:
- I'aÌlicolo4. comma1 letteme),d€ldecletolegislativo
30 marzo2001numero165e s.fn.i.;
- l'articolo 50, comma10, del decretolegislativo18 agosto2000numerc267 (TUEL) e s.m.j.che
conferisc€
aì Sindacoi poteridi nominadei responsabili
di uî6ci e servizi;
- ì'articolo9?, comma4letteîa d), del TUEL per it qualeil Segretario
comunaleeJercitaogni altra
attribuiÍagli
dallo
statula
a
daí
regolanenti,
o conleritagli d6l Shdaco o dal Prcsidente
funzione
della Provincía;
PREMESSOCHE:
con ]egge6 novembrc2012numero190il legislator€
ha varito le disposízíoí per la prevenzione
e
la repressionedella conwione e dell'illegalítà nellapubblica amministazione:
- I'articolo7 delÌalegge190/2012imponeI'indìviduaziore,
all'intemodellastrutturaorganìzzariva,
del responsabíledellaprerenzíonedella coftuzíone;
- negli enti locali,tale r€sponsabile
è ìndividuatodi normanel segretario
dell'€nte,salvadiversae
rnotivatadeterminazione;
- il responsabile
dellaprevenzione
dellacorruzione
svolgei compitiseguenti:
L entroil 31 gennaiodi ogni anno,proponealÌ'organodi inCirizzopolitico,per l approv^zione,
Piafio triennale dl Pre|enzio e delki Conuzíc,nela cui elaborazionenon può essereaffidata
soggettiestranei
(art. I co. 8 L. 190/2012);
all'amminisrrazione
2. entroil 31 gennaiodi ogni anno,definiscele procedur€
per selezionare
appropriat€
€ formarei
dipeidentidestinatiadoperarein seltoridi aitivitàparticolarment€
espostialiacoÌruzione;
3- verifica I'efficaceattuazìonee I'ìdoneitadel Piono ùiennale di Preyenzìone
della Conuzione:
4. proponela modìficadelpjano,anchea segùitodi accertate
violazionìdelle
significative
prcscdzjoúi, così come qùalora intewenganomutamenti nell'organizzaz;one
o nell'attività
dell'arìmi1ìislraziane;
5. d'ìntesacon il dirigentehesponsabjle
competente,
verjfical'effettivarorazione
degliircarichinegli
uffjci prepostiallo svolgimento
d€lleattivitàper le qualiè più elevatoil rischiochesianocommessi
r€atìdi corruzìonel
ó. entro iì 15 dicembredi ogni anno,pubblicanel sito web dell'ammjnjsirazione
una rclazione
recaniei isultati dell'atti\,i!à svoltae la trasm€tieall'organodi indi.izzo;
7. nei cÀsi in cuj ì'organodi indirizzopolitico Io richiedao qualorail dirigente/responsabile
Io
riten€aoppcrtuno,ìl respolrsabile
riferiscesull'attjvita;
PREMESSO.inoltreche:
> il DipartitÌentodella FunzionePubbiica,pressola Presidenza
deì Consigliodei Ministri, con la
circoÌarcnumero I del 25 gennaio2013 ha F€cisato che la funzionedj responsabjle
della
paevenziose
dollacolruzioned€veriten€rsj,dl?/almenteintegrafiyadellacompetenza
g€nerale
d€ì

segretarioche, secondoI'articolo 97 del T[ÌEL, svolge compiti dí coltaborc'ione e
funzioni dí
a$istenza giuridíco amministuati\)afieì conîonti degli organí dell'ente in ordíne alla con;formità
dell'a.íone ammìnishaîfuaalle leggi, allo statutoed aí rcgolamenti;
> il Dipartimento
dellaFunzion€pubblicahaprecisato
chela sceltadowebbericaderesu un
dirigenteche:
l. nonsiastatodestinatario
di prol.vedimenti
giudizialidi con<larna;
2. nonsiastatodestinatario
prcr.v€djmentì
di
disciplinari:
i abbisdarodimosna./ione.
nelrempo.
di componamenro
integenimo:
> il Dipartimentodella Funzionepubblicaha segnarato
I'inopportunitàdi nominarecoloro che si
trovino in una sitùazionedi poienzial€confljtto di inìèressi,come chi opera in settori
tradizionalmente
espostial dschio di corruzionetuffici che seguonole gare d,appaltoo che
gestiscono
il patimonioj
> il Dipatimento,infine,sconsiglia
la nominadel responsabile
dell'uff;ciodisciplinare
cheverrebbea
svoìgere'n doppioruolo in potenzialeconflitio: in fasepreventivaqualerilevatoredi ipotesidi
cotruziorze,
in lasesuccessiva
qùaleresponsabile
dell'ùfficiochiamatoad ìrrogarere conseguenú
sanzionidisciplinari;
> iÌ rjschioè cheil titolaredi tali funzioniv€ngapelcepiiodai colleghicomeunasortadi
> pet.tecutore,
menÍe i rapportidevonorimanereirnprontatialla;assima collaborazione
affinchéil
cont.astoallacorruzione
possaessere
efficace;
PREMESSO.infine.chei
' il comma7 d€lì'articolo1 dellalegge190/2012
attribuisce
la competenza
a nominareil responsabile
della
prevenzionedella corruziaîteall'oryano di indirízzopolítico;
' la Commissione
Indipend€nte
perla Valutlzione.la Trasparenza
e ì.IniegritàdeUapubblica
amministrazjone
(CIVIT) è statadesignataqualeAutoritàNazional€Anticomrziòne(ar.t.1 co. 2 legge
_ 190/2012\;
,1c1; con la deliberazione
numero2il2012, la CIVIT avevaindjviduato il Sindacoquale organodi indírìzzo
.-.opatihîo c
,

anminkftativa competenrea nomi^areIOl\ ;
I lc medesimeconsjderaz
ioni e motivazjonj sviìuppateda CIVIT, con la deliberaztone2ll2012, possono

comma10,conferisce
al Sindaco
u iI poteri
puKrr ur
j, .,!z -. " :-:", ', "'".
di lor
nomina
rnrroer
deircsponsaDxt
responsabilì
di ulÌtc:
ot
uffici e sefvzt;
servizi
con
D.P-R
del
12.02.2013
il sottoscritlo
è statonomjnatoCommìssario
Straordùarjo
ntl:''
del Comunedi Roccagloriosa;
pertanto,il sottoscriforitieÍe di provv€dere
allanominadelrcsponsabile
dellaDrevenzione
della
corruzione,
dandonecomunicazione
alragiùntacomunaJe
ed ari'organoconsili;e ne[a p'ma sedutautiìeai
fini dellamassima
Íasparenza
dell'adoneamministratival
Tanto premesso,

DECR-ETA
I . dalladataodiemae sinoallascadenza
del mandatoelettomle,di individuare
il segretario
comunal€
GREZZICARLA, iscdttoalì'AlboregionaledellaCAMPANIAal 6854
nomeroID, Ministerodell,Inlemo,qualeresponsabile
dellaprevenzione
dellacorruzione;
2. di.comunicar€,
copìadel presente,
alla giuntacomunaleed all,organoconsiliareneltapima seduta
uflle:

3. di comunicare
senzaindugio,cop;adelpresente,
allaCIVIT fseqreteria.comnìission€@cìvit.it);
4. ai fini dellamassima
traspar€nza
e d€ll,accessibilita
total€
moclcpermane.t€
copiad€ipresente
sul sitojstituzi

r'{J

150/2009.).
di pubblicare
in

