COPIA

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso
______________

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 3 DEL 27-03-2013
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - L.
190/2012
IL SINDACO
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto l’art. 1, comma 7, della sopra citata legge ove si dispone che l’Organo di indirizzo politico designa il
responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali il responsabile è individuato, di norma,
nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione;
Visto che al predetto responsabile della prevenzione della corruzione compete, in base alla sopracitata L.
190/2012, quanto segue:
- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico
di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8) e i cui contenuti, che caratterizzano anche l'oggetto
dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1,
comma 10, lett. c);

Visto che il termine per l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzioneo, in forza
della proroga contenuta nell’art. 34 bis comma 4 del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012, è differito
al 31.3.2013;;
Richiamata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministeri n. 1 del 25..1.2013 che contiene le prime indicazioni e istruzioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 dell’11.3.2013 con cui viene individuato , in coerenza
con quanto previsto all’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, nel Segretario Generale dell’Ente, il
responsabile della prevenzione della corruzione;
Vista la delibera Civit n.15/2013 e la nota ANCI “disposizioni in materia di anticorruzione” del 21.3.2013 che
offrono un approfondimento in tema di organo competente alla nomina;
Visto che il piano triennale di prevenzione deve formulato a adottato nel rispetto delle linee guida contenute
nel Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, secondo linee di
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indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale, e approvato della Civit , in qualità di Autorità nazionale
Anticorruzione;
Preso atto che alla data odierna il Piano Nazionale non è stato ancora predisposto dal Dipartimento della
Funzione pubblica e le Intese previste dal comma 60 non sono state definite;
Richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi e all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
all’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Visto l’art. 44 lett. h dello Statuto Comunale;

NOMINA
responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Montebelluna, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, accogliendo le indicazioni espresse con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22/2013, il Segretario Generale, dott. IVANO CESCON;

Dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.
DISPONE
- che la designazione contenuta nel presente atto venga comunicata alla CIVIT come da indicazione
contenuta nella circolare 1/2013 citata in premesse.

- che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale,
IL SINDACO
FAVERO MARZIO
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