
COMUNE DI SOLETO
Provincia di Lecce

Prot. 1002 del- 29.07.2074

DECRETO DI NOMINA

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità

IL SINDACO

\aISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. i3 novembre 2012 n.265, recante

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione", emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione,

adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003 e ratifrcata ai sensi della L. 3 agosto

2009 n. 116 e degli artt.20 e 2l della Convenzione Penale sulla corruzione redatta a Strasbrurgo il
27 gennaro 1999 e rattfrcata ai sensi della L. 28 giugno 2012 n. ll0;

CONSIDERATO che la Legge in questione prevede, oltre ad una Commissione per la valutazione,

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D.Lgs 15012009

(A.N.AC Autorità Nazionale Anticorruzione, già CIVIT), anche un Responsabile della
prevenzione della comrzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTO, in particolare,l'art.1, commi 7 e8, della L. 19012012 che testualmente dispone:
"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia di 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 i 3l gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione

curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione de,t

piano non può essere ffidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionale eformare, 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 I l. 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";

VISTA la circolare n. 1 del 2510112013 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - avente ad oggetto "Legge n. 190 del2012 - Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministraziorre"

in cui, tra l'altro, "si ritiene importante segnalare la necessità da parte delle amministrazioni di

procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla

legge di propoffe il paino per la prevenzione e di monitorame l'applicazione.

CONSIDERATO opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che attribuisce, negli

Enti Locali, al Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione, adottare un

prowedimento di individuazione e nomina;



/

COMUI{E DISOLETO
Provincia di Lecce

RITENUTAlapropriacompetenzaintendendosiquiintegralmente..richiamatelemedesime
considerazioni e motiv azionisviluppate à",, òivrr - aNnè,?"" r" o:11btt"il"nen' 2112012' che 

,

si ritiene possano J;;;rt ancnà^at ,.ir"iJr, ,ominu aài n"rpo"sabile derla prevenzione della

comrzione;

VISTO il D.Lgs. 267 12000;

VISTO 10 Statuto del comune e il Regolamento sull',Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

VISTA la vigente dotazione organica;

DECRETA

1. INDI'TD,ARE E N.MINARE ai sensi e per gli gffryi previsti dall'art' 1 comma 8 della

legge 6 novembre 2012 n.190 il S.g'"tu'io'C",,"ttutt' dr' iabio Ferrai' quale Responsabile

della prevenzione anticorruzione del Comune di Soleto;

STABILIRE che al sunnominato segretario spetta il 
-compito 

di predisporre il paino

triennale oi pr"r"-iàrr"-à.*u.o*rrionE'*."ìa" 
q"unto aitpo"elacitatalegge 19012012;

TRASMETTERE copia der presente decreto al segretario Generare ed ai Responsabili di

Settore;

TRASMETTEREaltTesìcopiadelmedesimoprowedimentoallaPrefetturadiLecce;

COMUNICAREilnominativodelResponsabileall,ANAC-giàCNITall,indirizzomail
anticomrzione@ci vit' it

DISPORRElapubblicazione-delpresentedt:*,nell',appositasezionedeisito
istituzionale d"t iomrr,e di soleto neila serione Ammini:t*:ld:: rrynlmte alla voce

.,prevenzione e repressione o.[u .orrrrri*. " 
delf illegalita" -c-on 

indicazione del

responsabile pro ì"'-por" della prevurzione della comrz\ine e delf inditizzo di posta

elettronica al quale gli interessuti po,,*o,i.hi"d"," informazioni e chiarimenti,

2.

-).

4.

5.

6.

IL SINDACO

Dr. Etio Serra

O GENERALE

Ferrari
IL SEG
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