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COMUNEDIDL4NODALBA
, PROVINCIA DI CUNEO

Cap. 12055 Via_ Umberto 1°, 22 Tel.0173/69101 — 69191 Fax 21.01 73/69312-
e-mails ufficiopersonale@diano.it

DECRETO N. 5/2014
Diane d’A|ba, 11 1° Settembre 2014

OGGETTO: Nomina del Responsabile delta prevenzione delta corruzione e del
A Responsabile delta trasparenza per avvicendamento del Segretario

Comunale.

IL SINDACO

Premesso che :

A partire dal 1° Settembre 2014 é stato deliberate Fawicendamento, ai venici deii’ Ente, del
Segretario Generate provvedendo alla nomina detdott. Fausto Sapetti alposto della d0tt.ssa Silvia
Bolmida; 1 A -

Richiamati :

L’A|1. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
1’Art. 50, comma 10, del D.L. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. che conferisce a1 Sindaco i poteri di
nomina dei Responsabili di Uffici e Sewizi;
l’Art. 97, comma 4, lett. d), del T.U.E.L. peril quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco 0 dal Presidents delta Provincia;

Premesso che:

Con Legge 6 Novembre 2012 n. 190, 11 legistatore ha varato te disposizioni per ta prevenzione e la
repressione della corruzione e deifitlegalité nella Pubblica Amministrazione;
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- l’Art. 7 della Legge n. 190/2012 impone l'individua2ione, all'interno della struttura organizzatlva, del
A Responsablle della prevenzione della oorruzione; 2

1 ¢ negll Entl Locali, tale Responsabile e lndividuato di norma nel Segretarlo dell’Ente, salva diverse
motlvata determinazlone;

v il Responsabile della prevenzlone della corruzione svolge i compitl seguentl 1

Entro ll 31 Gennaio di ogni anno propone all'organo di indlrizzo politico, per |'approvazi0ne, ll Piano
Triennale dl Prevenzione della Corruzione la cui elaborazlone non puo essere affidata a soggetti
estranei all’Amminlstrazlone (Art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012);
entro il 31 Gennaio di ognl anno definisce le procedure appropriate per selezionare e formare l
dlpendenti desllnatl ad operare in settorl dl attlvita panicolarmente esposti alla corruzlone;
iverlfica l‘e1ficace attuazlone e l'ldonelta del Plano Trlennale di Prevenzione della Corruzlone;
propone la modlflca del Piano, anche a seguito di accertate signlficative vlolazioni delle prescrizloni,
cosi come qualora lntervengano mutamenti nellbrganizzazione o nell‘attivlta del1’Ammlnistrazl0ne;
d’lntesa con ll Responsabile competente, verifica l‘eh‘ettiva rotazione degli incarichi negli Uffici
prepostl allo svolgimento delle attivita per le quali e pit: elevato ll rlschlo che siano commessi reati di
corruzione;
entro ll 15 Dicembre dl ognl anno, pubblica sul sito Web dell‘/Xmmlnistrazione una relazione recante
i rlsultati dell‘atiivita svolta e la trasmette all'organo di lndlrlzzo politico;
nel casl in cui l’organ0 di indirlzzo polltico lo rlchieda 0 qualora El Responsabile lo rltenga opportuno,
il Responsabile riferisce sull'attivita;

Premesso che 1

ll Dipartimento della Funzlone Pubbllca, presso la Presidenza del Consigllo del 11/linistrl, con la
Circolare n. 1 del 25.01.2013 ha precisato che la funzlone di Responsabile della prevenzione della
corruzlone deve rltenersl naturalmente lntegrativa della competenza generate del Segretarlo
Comunale che, secondo l'Art. 97 del T.U.E.L., svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giurldico amminlstrativa nel confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformita
dell'azione ammlnistrativa alle leggl, allo Statuto ed al regolamenti;
il Dlpartlmento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un
Responsabile che :
1. non sia destlnatario dl provvedlmenti giudlziali dl condanna; ‘
2. non sla destlnatarlo dl provvedimenti dlscipllnarl;
3. abbla dato dlmostrazlone,.nel tempo, di comportamento integerrlmo;
ll Dlpartimento della Funzione Pubblica ha segnalato 1’inop‘portunita di nomlnare coloro che si
trovino in una situazione dl potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settorl
tradizionalmente esposti al rlschio dl corruzione: uffici che seguono le gare di appalto 0 che
gestlscono ll patrimonioi
il rischio e che ll titolare dl tall funzloni venga percepito dai colleghi come una sorta dl persecutore,
mentre i rapportl devono rlmanere lmprontati alla massima collaborazlone attlnché ll contrasto alla
corruzione possa essere efficace;

Premesso che :

ll comma 7 dell'Art. 1 della Legge n. 190/2012 attribuisce la competenza a nomlnare ll
Responsabile della prevenzione della corruzione allorgano di indirlzzo polilico;
la Commissions lndipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'lntegrita della Pubbllca
Ammlnlstrazlone (Cl\/lT) e stata designata quale Autorita Nazlonale Antlcorruzione (A11. 1 della
Leggen.190/2012); - . . - _ . . 2 y
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~ con la deliberazlone n. 21/2012, la ClVlT aveva individuato ll Sindaco quale organo di indirizzo
politico amministrativo competente a nominare l’O.l.V.;

0 le_ medesime considerazioni e motivazioni sviluppate dalla CIVIT, con la deliberazione n. 21/2012,
possono estendersi al tema della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;

0 ll T.U.E.L., Art. 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poterl di nomina del Responsabili di Uifici e
Sen/izi; -

0 perianto, ll sottoscriito ritiene di provvedere alia nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione, dandone comunicazione alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale neila prlma
seduta utile ai iini della massima trasparenza dell‘azione amministrativa;

. B

Visto ll D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 5 Aprile 2013, n. 80, avente ad oggetto
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dl pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
da parte delle pubbliche amministrazioni", che all'Articolo 43, cornmi 1 e 2, testualmente dispone :

"Art. 43 - Responsablle della trasparenza

1. A//'interno di ognl amminisirazione ii Responsabi/e per la prevenzione de//a corruzione, di cui a/i'artico/o 1, comma 7,
del/a /eggs 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, ie iunzioni di responsabi/e de//a trasparenza, di seguito
<Responsablle>, e ll suo nominative e indicate nel Programme iriennale per la trasparenza e /’iniegrita. ll Responsabile
svo/ge siabi/mente un'attivita di contro//0 sul/‘adempimento da parte de/Famminislrazione degli obb/ighi di pubb/icazione

1 previsli da//a normativa vigente, assicurando la comp/etezza, la chiarezza e Vaggiomamento delie lnformazioni pubblicaie,
nonché segnalando aiforgano di indirizzo poiitico, al/'organismo indipendenle di valutazione (Oil/), aii'Auton'ta nazlonale
ant/corruzione e, nei casi pit) gravi, all'ufrTcr'o def discipline i casi di mancaio o riiardato adempimenio deg/i obb/ighi di
pubb/icazione. '
2. /I Responsabile prowede alfaggiomamento dei Programme trienna/e per Ia trasparenza e /’i'ntegrila, allinierno del quaie
sono previste specific/1e misure dl monitoraggio suliatiuazione degli obblighi di irasparenza a ullenori misure e iniziative di
promozione della irasparenza in rapporto con ii Piano anticorruz/one.» .

Premesso che : 1

l'Art. 1, comma 9, lett. f) della Legge n. 190/2012, prevede che nell'ambito del Piano di prevenzlone
della corruzione siano individuati “speclficl obblighi di trasparenza ulterlorl rispetto a quelli previsti da
disposizloni di legge”;
l'Ari. 11 del D. Lgs. n. 150 del 2009 prevede l‘obbligo per le Amministrazionl di approvare ll
Programma Triennale per la Trasparenza e l‘lntegrita e la delibera Cl\/IT n. 105 del 2010 ne prevede
le linae guida per la relativa predisposizione;
l’Art. 11, comma 8, lette. a) impone dl pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale
Programma Triennale ed il relativo stato di attuazione;

Precisato inoltre che :

ll Programma Triennale per la trasparenza e, piti in generate l'attuazione del principlo di trasparenza,
realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da pane degll utenti dello
svolglmento dell’ attivita amministrativa;

il Programme per la trasparenza, per i motivi esposii, dovra esse-‘re coordinato con ll Piano per la
prevenzlone della corruzione in modo da asslcurare un'azione slnergica e osmotica tra le misure e
garantire la coincidenza tra gli arnbiti temporali di riferimento;

Tutto cio premesso e constatato che questo Comune aveva gia a suo tempo provveduto alla
nomina del Responsablle della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza
nella persona della dott.ssa Silvia Bolmlda;
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Preso atto del suo avvenuto avvicendamento don ildott. Fausto Sapetti eche oocorre pertanto
provvedere ad una nuova nomina;

Vista Ia Legge n. 241 in data 7.8.1990, recante:“Nu0ve norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai dooumenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e il D. Lgs. n.;165 del 31.3.2001;

i

DECRETA
J

Dalla data odiema e sino alia scadenza del mandato elettorale, di individuare il Segretario Generale
dott. Fausto SAPETTI, iscritto aIl'Albo Regionale del Pjemonte al numero ID 5856, Ministero
dell’lntern0, quaie Responsabile deila prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza
di questo Comune
Di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale nelia prima
seduta utile; V _
Di comunicare copia della presente alla CIVIT ora A.N.AC. (Autorité Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche);
Ai fini della massima trasparenza e deii'accessibilité totale (Art. 11 D. Lgs. n. 150/2009), di pubblicare
in modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale deH'Ente.

_ DISPONE

-Di notificare il presente provvedimento aldott. Fausto Sapeiti edidisporne altresi la pubblicazione
all'Alb0 Pretorio per 15 giorni consecutivi. .

Dianoci'AIba,li 1.09.2014 . ; \\
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isto it decreto del Sindaco pro tempore del Qgmune di Diano d’A|ba n. 5/2014 in data
09.2014, a me notiftoato in data ....... si accetta la nomina a
sponsabtle della prevenzione delta corruztone e a Responsabite delta trasparenza con
correnza dalla data del ...‘.'..1..SEL.20I!.¢3......

iano d‘A|ba, ti L“ 1 SEE 2014
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