COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

I)ecreto Sindacale
N.

3

Det 17.01.2013

lOCCnrrO:

Nomina, ai sensi e per gli eff€tti dell'afi. 1, comma
i"es"
Responsabire deila
Prevenzione e della Corruzione

liìlii"

isoiioti,

ù

I

IL

SINDACO

Sig. Mangiapane Vito,

Vista la legge tegiorl.ale n- 7 /92;
Vista la legge regionale n. 26193;
vista la legge regionale n" 30i00;
Visto il D.Lgs. n.267 ó,el 18 agosto 2000;

Vists la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (pìrbblicata sulla G.U.R.L n. 265 del 13
novembre 2012), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressioÍe della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto nuove e
significative misure contro l'illegalità e la corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Rilevato che l'art. l, comma 5, della Legge 190/2012 dispone che le pubbliche
amministrazioni definisiono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i
seguenti docùmenti:

- un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
-

interventi orgatizzatiyi volti a preve[ire il medesimo rischio;
procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la
Scuola superiore {ella pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad
operare in settóri particolarnente esposti alla corruzione, prevedendo, negli
stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Rilevato altresì, che l'art. l, comma 7 della richiamata legge anticorruzione dispone
che I'organo di indirizzo individua tra i dirigenti amministrativi di rìrolo di prima
fascia in servizio iì responsabile della prevenzione della corruzione, prevedendo che
negli enti locali, il Responsabile della Prevenzione della cottuzione è individuato, di
norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;

Ritenuto necessario provvedere arla nomina del Responsabire della prevenzione della
Corruzione, nella persoÌra del Segretario Comunale;

Rrvvisata la propria competenza ai sensi dell,art. 13 della L.R. jlg2;
D&to &tto che la nomina non comporta alcun onere finanziario a carico del|Ente e ch€
pertanto si prescinde dal I'acquisi zione del visîo di Regolarità Contabile;

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali deìla Regione Siciliana;
DECRETA

Di nominsre, ai sensi e per gli effetti dell,art. l,

comma 7 della Legge 190/2012,
Segretario Comutale, D.ssa Nicol€tta Consiglio, Responsabile della Prevenzione
della Corruzione;

Di trasmetter€ al Segretario Comunale il presente provvedirrento.

SINDACO

il

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto

Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione

dell'Addetto , che il presenîe d€creto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
aur .....!...1. i il..?i.13.. ar .,t k:.o.a.-. ?.q.!. )-..
Dalla Residenza Municipale lì .l-8 -

Il

02- ?9.r.3.....

Responsabile della Pubblicazione

F,"d_"_.:_]

Segretario Cornunale

