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COMUNE DIDL4NO D 'ALBA

Cap. 12055 Via Umberto I°, 22 Tel.0l 73/69101 — 6.91.91 Fax 11.0175’/6.9312
e-mail: ufficiopers0naZe@dian0.it

1.

DECRETO N. 612013
Diano d’AIba, Ii 8 Novembre 2013

OGGETTO: Nomina dei Responsabile della prevenzione deila corruzione e del
Responsabile della trasparenza.

IL SINDACO

Richiamati 1

L'Art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
|'Ar1. 50, comma 10, del D.L. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. che conferisce al Sinéaco i poteri di
nomina dei Responsabili di Uffici e Se-wizi;
|'A:’t. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L. per El quaie il Segretario Comunale esercita ogni aitra funzione
attribuitagli dallo Statute e dai Regolamenti, 0 conferitagii dal Sindaco 0 dal Presédente deiia Provincia;

premesso che : >

Con Legge 6 Novembre 2012 n. T90, ii Iegislatore ha varato le disposizioni per Ia prevenzionee, 1a
repressione della cormzione e del|’iI|ega§ité nella Pubblica Amministrazione; ,

E’Art. 7 della Legge ra. 190/2012 impone Findividuazione, alfintemo della stputtura organi2zativé, dei
Responsabile deiia prevenzione deiia corruzione; -

negii Enti Locali, tale Responsabiie é individuato di norma nel Segretario del|'Ente, sa1va_ di\1§-i*'f_'$_'E:1:.
motivata determinazione; _ .. -.

ii Responsabiie deila prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti : u ' ' ‘
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Entro it 31 Gennaio di ogni anno propone all’organo di indirizzo poiitico, per Yapprovazione, it Piano
Tréennaie di Prevenzione deiia Corruzione ta cui eiaborazione non puo essere affidata a soggetti
estranei ail'Ammintstrazipne (Art. 1 comma 8 delta L. n. 190/2012);
entro il 31 Gennaio di ogni anno definisce le procedure appropriate per seiezionare e formare i
dipendenti destinati ad operate En settori di attivita patticoiatmente esposti atla corruzione;
verifica Vefficace attuazione e Fidoneita dei Piano Triennate di Prevenzione detla Corruzione;
propone la modifica dei Piano, anche a seguito di accettate significative vioiazioni deite prescrizioni,
cost come qualozra intewengano mutamenti netiorganizzazione 0 neliattivita de|i'AmminEstrazione;
ciintesa con il Responsabile competente, verifica Peftettiva rotazione degli incarichi negti Uffici
preposti atlo svolgimento deile attivita per le quali é pit] elevato il rischio che siano commessi reati di
oorruzione;
entro it 15 Dicembre di ogni anno, pubbtica sul sito Web deil’Amministraz%one uoa relazione recante
i risuttati deitattivité svolta e la trasmette aii'organo di indirézzo politico;
net cast in cui Vorgano di indirizzo potitico lo richieda 0 quatora ii Responsabiie to ritenga opportuno,
it Responsabile riferisce suitattivita;

premesso che: ' "

il Dipartimento deiia Funzione Pubblica, presso ta Presidenza del Consigtio dei Ministri, con la
Circotare n. 1 del 25.01.2013 ha precisato che la funzéone di Responsabile della prevenzione della
corruzione deve rétenersé naturatmente integrativa della competenza generate del Segretario
Comunale che, secondo t'Ait. 97 dei T.U.E.L., svolge compiti di cotlaborazione e funzioni di
assistenza giutidico amministrativa nei confronti degli organi deI|’Ente in ordine alla conformita
delE’azione amministrativa alie teggi, atio Statuto ed at regoiamenti;
ii Dipartimento della Funzione Pubbtica ha precisato che la sceita dovrebbe ricadere su un
Responsabite che :
1. non sia destinatario di provvedimenti giudiziaii dt condanna;
2. non sia destinatario di provvedimenti ctisctptinari;
3. abbia dato dimostrazéone, net tempo, di comportamento integerrimo;
ii Dtpartimento della Funzione Pubbtica ha segnaiato Vinopportunita di nominare coloro che si
ttovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori
tradizionalmente esposti al rischio dE corruzione : uffici che seguono Ee gare dt appalto o che
gestiscono it patrimonio;
il rischio é che il titolare di tati funzioné venga percepito dai coileghi come una sorta cti persecutore,
merstre i rapporti devono rimanere émprontati alla massima collaborazione atiinche it contrasto atta
corruzione possa essere efficace;

premesso che:

ii comma 7 dell'Art. 1 della Legge n. 190/2012 attribuisce ta competenza a nominare il
Responsabile deita prevenzéone detla corruzione a11’organo di indlrizzo politico;
la Commissione lndipendente per ta Vatutazione, ta Trasparenza e Flntegrita della Pubbtica
Amministrazione (CIVIT) e stata designate quale Autorita Nazionale Anticorruzione (Art. 1 deiia
Legge n. 190/2012); .
con la deliberazione n. 21/2012, la CIVIT aveva indtviduato il Sinctaco quale organo di indtrizzo
poiitico amministrativo competente a nomtnare i’O.|.V.; '
le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate dalla CIVIT, con ta deiiberazione n. 21/2012;
possono estenctersi at tema della nomina del Responsabile de§ta,prevenzione deiia corruzione; *
it T.U.E.L., Art. 50 comma 10, conferisce at Sindaco i poteri di nomina dei Responsabiii di Uffici e
Servtzi; i *
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¢ pertanto, ii sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del Responsabiie della prevenzione deiia
corruzione, dandone comunicazione alla Giunta Comunaie ed al Consiglio Comunaie neiia prima
seduta utite ai iini delta massima trasparenza deltazione amministrativa;

Visto it D. Lgs. 14 iviarzo 2013, n. 33, pubblicato suila G.U. 5 Apriie 2013, n. 80, avente ad oggetto
"Riordino deiia disciptina riguardante git obbiighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
da pane delle pubbiiche amministrazioni’, che a|i’Articoio 43, commi 1 e 2, testuaimente dispone :

"Art. 43 _+ Responsabiie deilatrasparenza

1. Aifinterno di ogni amminisirazione ii Responsabiie per ia prevenzione deiia corruzione, di cui aii'ar1‘ico!o 1, comma 7,
defia iegge 6 novembre 2012, n. 190, svofge, di norma, 1e funzioni di responsabiie delta trasparenza, di seguito
<Respcnsabile>, e ii suo nominativo e indicate nel Programme triennaie per Ia trasparenza e fintegrita. H Responsabile
svolge stabiimente un'artiw'ta di controiio suifadempimento da parie deifamministrazione degli obblighi di pubbiicazione
previsti da/Ia normativa vigente, assicurando Ia compieiezza, la chiarezza e Faggiornamenio deile infonnazioni pubblicate,
nonché segnaiando aiflorgano di indirizzo poiitico, ai‘l'organismo indipendente di valutazione (OIV), a1i'Autori'ta nazionaie
anticcrruzione e, net casi pit) gravi, ahtufficio dei discipline i casi di mancato o riiardato adempimento degii obblighi di
pubbiicazione. ~ "
2. /!Responsabi1e provvede aifaggiomamenio deIProgrammatrienna1e per la trasparenza e flintegrita, a11'interno dei quaie
sono previste specifiche misura di moniioraggio suiI‘attuazione degli obblighi di trasparenza e uiteriori misure e iniziative di
promozione deiia trasparenza in rapporio con ii Piano anticorruzione.»

Premesso che :

o |'Ait. 1, comma 9, iett. 1) della iegge n. 190/2012, prevede che nelfambito dei Piano di prevenzione
deiia corruzione siano individuati “specifici obblighi di trasparenza uiteriori rispetto a quetli prevtsti da
disposizioni di legge”;

0 t'Art. 11 dei D. Lgs. n. 150 del 2009 prevede l'obb1igo pet le Amministrazioni di approvare it
Programma Tsiennaie per Ea Trasparenza e Plntegrita e ta deiibeia Cl\/1T rt. 105 dei 2010 oe prevede
ie iioee guida per la relativa predisposizione;

- |'Art. 11, comma 8, lette. a) impone di pubblicare sui sito istituzionaie, in apposite sezione, taie
Programma Triennale ed 1| reiativo stato di attuazione;

precisato inoltre che I

- it Programma Tiiennaie per la trasparenza e, pit: in generaie Pattuazione del principio di trasparenza,
realizza di per se una misura di prevenzione, consentendo EE controlio da parte degli utenti dello
svolgimento deii’ attivita amministrativa;

-_ il Programme per ta irasparenza, per E motivi esposti, dovra essere coordtnato con 1| Piano per la
prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica e osmotica tra le misure e

j garaniire la coincictenza tra git ambiti temporaii di riferimento;

i Tutto cio premesso e constatato che questo Comune non ha ancota provveduto alla nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabiie della trasparenza;

Vista ta Legge n. 241 in data 7.8.1990, recantez“ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

ViStoi1D. E_gs. n.'267 del 18.8.2000 e il D. Lgs. n. 165 del 31.3.2001;

iii
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DECRETA

dalla data odiema e sino alia scadenza dei mandato elettorate, di individuare ii Segretario Generate
dottssa Silvia BOLMIDA, iscritta a11'Albo Regionale del Pie-monte ai numero 1D 1365, Ministero
dettlnterno, quaie Responsabiie deiia prevenzione deita corruzione e Responsabiie deita trasparenza
di questo Comune
di incaricare it suddetto Segretario a predisporre, entro i termini indicati daiia legge, El Piano Comunaie
Triennate di prevenzione della corruzione ed it Programme Triennaie per la trasparenza e Fintegrita di
cui ne iara parte integrante
di predisporre, entro E termini indicati dalia legge, ii Regolamento per la seiezione e la formazione dei
dipendenti destinati ad operate net settori particolarmente esposti alla corruzione;
di comunicare copia deila presente alla Giurata Comunale ed ai Consiglio Comunale nelia prime
seduta utile; g
di comunicare copia delta presente aita CIVET ora A.N.AC. (Autorita Nazionaie Antitlorruzione e per la
vaiutazione e ta trasparenza deiie Amministrazioni Pubbiiche); "
at iini della massima trasparenza e dell'accessibi|itatota1e (Art. 11 D. Lgs. n. 150/2009), di pubbiicare
in modo permanente copia dei presente decreto sul sito istituzionate de1|'Ente.

DISPONE

- d1 notiiicare ii presente provvedimento alla dottssa Silvia BOLMIDA e di dispome altresi Ea pubblicazione
atl’A1bo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Diano d'A1ba, I1 8.11.2013

Ii. StNDACO
rG:useppe Iravegna)
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