Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 16 DEL 27/03/2013

OGGETTO: Art. 1, comma 7 Legge 190/2012 - Individuazione e nomina Responsabile
anticorruzione del Comune di Roveredo in Piano - Segretario Comunale protempore. -

IL SINDACO
Preso atto che
l’articolo 1 comma 7 della legge 06 novembre 2012 n. 190 “ disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” recita
testualmente “ l’organo di indirizzo politico individua di norma tra i dirigenti 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”;
la individuazione e nomina deve avvenire in un tempo ragionevolmente breve onde
consentire al Responsabile nominato, la predisposizione del piano triennale della prevenzione della
corruzione entro il termine previsto per legge :
anno 2013 : entro il 31 marzo 2013
anni successivi: entro il 31 gennaio di ogni anno;
il piano triennale di prevenzione della corruzione, proposto e predisposto dal responsabile
individuato ai sensi dell’art. 7 co. 1 della legge 190/2012, viene adottato dall’organo di indirizzo
politico/Consiglio Comunale e trasmesso al Dipartimento per la funzione pubblica;
Precisato inoltre che
-

l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei alla
Amministrazione;
occorre procedere alla designazione del responsabile della corruzione , nell’immediato, nella
figura del Segretario, fermo restando e a nulla vietandosi la possibilità di valutare, di concerto
con lo stesso, la individuazione e nomina di un diverso responsabile considerato che la presenza
limitata al 40% del Segretario comunale, in forza della Convenzione col Comune di Polcenigo
potrebbe essere motivo per il quale molte situazioni a rischio possono allo stesso sfuggire ;

RICHIAMATI:
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-

-

-

l’art. 36 del D.Lgs. 267/2000, che individua nel Consiglio Comunale, nella Giunta e nel sindaco
gli “organi di governo” del comune, ai quali spetta, nei rispettivi ambiti di competenza, la
determinazione dell’attività di indirizzo politico-amministrativo;
l’art. 42, comma 1, del succitato decreto legislativo, che individua l’organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo nel Consiglio Comunale, al quale è riconosciuta la competenza
“limitatamente” ad alcuni atti fondamentali espressamente elencati nel secondo comma e tra i
quali non sono inclusi provvedimenti di nomina, ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al
riguardo;
l’art. 50 dello stesso decreto, ai commi 1 e 2, prevede che il Sindaco è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune e rappresentante dell’Ente,
i commi 8 e 10 del succitato art. 50 del D.Lgs 267/2000, che dispongono che sia il Sindaco a
provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Ente presso altri
enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e che il sindaco
nomini i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca incarichi dirigenziali e di
collaborazione esterna;

VISTA la deliberazione n. 15 del 13.03.2013 del C.I.V.I.T., che afferma che il titolare del potere di
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco, quale
organo di indirizzo politico-amministrativo;
VISTI:
-

Il D.Lgs 267/200 –TUEELL
lo Statuto del Comune di Roveredo in Piano .
il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi
la vigente dotazione organica

DECRETA
1. Di individuare ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 1, comma 7 della legge 06
novembre 2012 n. 190 nel
Segretario Comunale pro tempore, alla data odierna dr.ssa Maria DE PAOLI ,
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI
ROVEREDO IN PIANO;
2. Di stabilire che al sunnominato dirigente spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione, secondo quanto dispone la citata legge 190 / 2012;
3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Roveredo in Piano
con l’indicazione del Responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo
di posta elettronica al quale gli interessati possono richiedere informazioni o chiarimenti .
4. di precisare che la durata del presente decreto non può eccedere quello del mandato
amministrativo del sottoscritto Sindaco;
5. di dare altresì atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario Comunale conformemente
a quanto dallo stesso dichiarato.-
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IL SINDACO
SERGIO BERGNACH

Per presa d’atto
(Dott.ssa Maria DE PAOLI)
______________________
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