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COMUNEDIDIANOD 'ALBA
Cap. 12055 Via Umberto 1°, 22 Tel.0173/69101 - 6.9191 Fax n.01 73/6.9312
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Decreto n. 1/2016 Diano d’Alba li, 27.01.2016

Atto Nomina Responsabile Anticorruzione
0 1|. SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulia G.U. 13 novembre 2012, n. 265,
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione delia corruzione e
deI|'i|legaIitE1 nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione de!|'artico|o 6 della
Convenzione del1'Organizzazione delie Nazioni Unite contro Ia corruzione, adottata
da|!'Assemblea Generaie de||'ONU ii 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della iegge 3 agosto
2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale suila corruzione, fatta a
Strasburgo I1 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Iegge 28 giugno 2012, n. 110;
Considerato che la suddetta iegge prevede, oltre al|'Aut0rité Nazionale Anticorruzione che é
stata individuata nella Commissione per Ea valutazione, la trasparenza e I'integrité delle
amministrazioni pubbiiche (Civit), di cui a|l'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche
un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia
centrale che territoriaie;
Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente clispongono:
“7. A ta/ fine, /'0rgan0 6/1"l'/7(Zr9]"‘/ZZ0 po/it/co inrfivfdua, 0’/' norma tra i c:/fr/gent! ammin/'strat/‘v/' afir
ruo/0 0’/' pr/‘ma fascia in serv/12/'0, /7 responsab//e della prevenz/one della corruz/‘one. /Veg//' entr
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/oca//} i/ responsab/7e della prevenz/‘one de//a corruzione é/nd/'1/iduato, 0’/' norma, nei segretar/'0,
sa/va diversa e motivata determ/hazione.
8. L '0rga/70 07' inoirizzo p0/itico, su proposta del responsabi/e individuato ai sensi del comma 7,
entro /7 31 gennaio di ogni an/10, adotta i/ piano trienna/e di prevenz/‘one della corruzione,
curandone /a trasmissione al D/partimento della Funzione Pubb/ica. L 'atz“/‘vita 05" elaborazione del
piano non puo essere afiidata a soggetti estranei a//‘am/ninistrazione. Ii responsabi/e, entro lo
stesso term/‘me, definisce procedure appropriate per se/ezfonare e formare, ai sens/' del comma
10, i 05/pendenti destinati ad operare in settori partico/armente esposti a//a corruzione. Le
anfivita a rischio di corruzione devono essere svo/te, ave pass/bi/e, dai persona/e di cui a/
comma 11. La mancata predispos/lzione delpiano e /a mancata adoz/‘one de//e procedure per /a
se/ezione e /a formazione dei d/pendent/' costituiscono e/ementi di va/utazione de//a
responsabi/ita air/yenzia/e. ’j'
Visto, altresi, ii comma 4 deii‘artEcoio 34-bis del D.L.. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “U|teriori
misure urgenti per la crescita del paese”, cosi come inserito daiia legge di conversione 17
dicembre 2012, n. 221, che differisce ii termine di cui a||'artic0Eo 1, comma 8, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ai 31 marzo 2013;
Evidenziato, infine, che il sucldetto responsabiie della prevenzione della corruzione dovra
provvedere anche:
a) alia verifica deiiefficace attuazione del piano e della sua idoneita, nonché a proporre la

modifica deilo stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intewengono mutamenti nel|'organizzazione 0 neliattivita dell'amministrazione;

b) aiia verifica, d'intesa con ii dirigente competente, dei|'efi’ettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento clelie attivita nei cui ambito é piii eievato il rischio che siano
commessi reati di corruzione; 1

c) ad individuare ii personaie da inserire nei programmi di formazione di cui ai comma 11.;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: <<Testo unico delle leggi su||’0rdinament0 degli enti
|ocaIi>> e successive modificazioni;
Visto ii D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali suil‘ordinamento dei lavoro
aile clipendenze delie amministrazioni pubbliche”;
Vista la deiiberazione delia CIVIT n. 15/2013 ( attualmente denominata A.N.A.C. Autorita
Nazionaie Anticorruzione) che esprime l’awis0 che il titolare del potere di nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione va individuato nei Sindaco quale organo di
indirizzo politico amministrativo; -
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Visto il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione della
Giunta Comunaie n.12 del 31.1.2014.
Visto ii decreto deIi’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale dei
Piemonte n. 4.185 — E (P) del 26.10.2015 con ii quale viene nominato il dott. Maurizio Rita
SCUNCIO, nato a Piedimonte Matese il 15.9.1957 residente in Canelli - Via T. Culasso n. 2
quale reggente a scavalco della Segreteria Comunale di Diano d'A|ba per il periodo dal
20.10.2015 fino aila nomina del titolare;

DECRETA

Di nominare, quale Responsabiie della prevenzione della corruzione di questo Comune ii
Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, nato a Piedimonte Matese ii
15.9.1957 residente in Caneiii ~ Via T. Culasso n. 2.
di incaricare ii suddetto funzionario di provvedere al periodico aggiornamento del piano
comunale triennale di prevenzione della corruzione ed alia formazione dei dipendenti destinati
ad operare nei settori particolarmente esposti aila corruzione;
di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale
Amministrazione Trasparente avente ad oggetto “Altri Contenuti — Anticorruzione".
di comunicare ii nominativo del Responsabiie della prevenzione della corruzione di questo
Ente aI|’Autorita Nazionaie Anticorruzione con apposito modulo.

D|anO d’A!ba, n 27.1.2016 /
I INDACO
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PER PRESA D’ O 1 '

1|. SEGR " COMUALE
(dott. Mauri SCUNCIO)
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