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Nomlna d€l R€rponsabile d6lla prevonzione della coruzlone

)6..1.9:.13

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto, del mese diottobre , nel proprio ufficio;

tL stNoaco
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad
oggetto 'Dlsposizionl per la prqvenzione a Ia repreasione della conuzbne e de 'i egalità ne a pubblica
amministrazíone" , eîanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite contro la mrruzione, adottata dallAssemblea Generale dell'ONU il

3l

ottobre 2003 e ratifìcata ai sensi

della legge 3 agosto 2009, n. 116 e d6gliarticoli20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzlone, fatta a
Strasburco il 27 gonnaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012,
Considerato che

^.110:
la suddetta l€ge prevede, oltre all'Autorita Nazionale Anticorruzione che è stata

individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(Civit), di cui all'art. 13del D.Lgs.27 otlobrc 2OO9, n. 150, anche ún responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che tenitoriale;
Visti icommi 7 e 8 della legge 6 nov€mbre 2012, n. 190;
Visto il Piano Nazionale Antico.ruzione definitivo (d€liberazione CIVIT 722013);

Visto, inoltre, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n. 80, avente ad oggetto
"Riordino della di'ciplina rìguardante gli obblighi di pubblícità, trcsparenza

é diffusioni di infomazioni

da

pade delle pubblbhe ammínistrazioni.;

Constatato che quesio Comune non ha ancora proweduto alla nomina del Responsabile della
prevenzione della coÍuzione;

Vista la l€gge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di proc€dim€nto amministtativo e di
diritto diaccesso ai documenti amministrativi' e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: (Tosto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e
successivé modifìcazioni;

Visto

il

D.Lgs. 31 marzo 2001,

n. 165, recante 'Norme

dipendenze delle amministrazioni pubbliche';

generali sull'ordinam6nto

a

del lavoro alle

éRà

DECRETA
1. Di nominare, ai a6nsi d6l cornbinato disposto dgll'articolo '1, comma 7, d6lla l€gge

6 novembrg 20i2, n.

190 , qual€ Responsabil€ della prevenzione detla corruzione di questo Comune il segretarlo comunale

Dott Situio Bastardi
di incaricare ll suddetto funzionarlo a pr€disporro la proposta del piano comunale triennale di pr€venziono
della co.ruzlone e d€l r€golamento per la sdezione 6 la formazione dei dip€ndenti destinati ad op€rare
nei sèttori particolarmente egposti 6lla coÍuzione;

di pubblicare il pr€sente prow€dimento anche nella parte sp€cifica dd sito

istihJzionale dsnominata

"amministrazion€ trasparente".

4.

di comunicer€, infin€' il nominativo del suddstto tunionario alla
stesse Commissions n6l proprio sito istituzionale (www.civit.it).

civtr,

secondo le modgÍta indicate dalla

