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Monteroduni, lì 29.3.2013
DECRETO SINDACALE n. 3/2013

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE.
IL SINDACO
PREMESSO che in data 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente per
oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della medesima legge che prevede, per la formulazione ed adozione
del Piano di prevenzione della Corruzione nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale
approvato dalla Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza delle amministrazioni
pubbliche,
con riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione
l’individuazione negli Enti Locali nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione;
VISTO che con D.P.C.M. in data 16.1.2013 è stato istituito il Comitato interministeriale per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e che il
Comitato predetto ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 190/2012;
ESAMINATA la Circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 4355 del 25.1.2012;
CONSIDERATO che la Commissione per la valutazione, integrità e trasparenza delle amministrazioni
pubbliche -, con deliberazione n. 15 in data 13.3.2013, in tema di organo competente a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, ha espresso l’avviso che il titolare del
potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco
quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della
propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa
funzione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente e rilevato che nel medesimo
non sono riconosciute diverse funzioni in merito alla Giunta ed al Consiglio;
ATTESA, pertanto, la propria competenza;
RILEVATO che non essendo ancora state adottate le linee guida nel piano nazionale da parte della
competente commissione, non vi sono le condizioni per definire il piano triennale di prevenzione della
corruzione da parte delle amministrazioni locali, né l’eventuale attività di supporto tecnico informativo
demandate al Prefetto, per cui – nelle more dell’adozione dei predetti documenti da elaborare a livello
nazionale – occorre provvedere ad adottare la tempestiva nomina del responsabile della prevenzione a
livello locale;

VISTE altresì le indicazioni fornite dall’ANCI in data 21.3.2013 ai Comuni in ordine alle principali
misure ed adempimenti da porre in essere al fine di dare una effettiva attuazione delle disposizioni di
legge;
RITENUTO opportuno provvedere in merito alla nomina di che trattasi,
DECRETA
INDIVIDUARE, per i motivi indicati in premessa, nel segretario comunale dott.ssa Lucia Guglielmi, il
responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Monteroduni.
DISPORRE che il presente atto venga notificato all’interessato e comunicato al Prefetto di Isernia ed
alla CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione.
IL SINDACO
f.to Russo Custode

