CITTA’ DI AULLA
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
F.to ROBERTO SIMONCINI

____________________________

Provincia di Massa Carrara

___________________________
COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 06.03.2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs 267/2000.
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, co. 7, L. 190/2012).

1) Il responsabile del servizio, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA , esprime parere

( X ) FAVOREVOLE

L’Anno duemilatredici il giorno sei del mese di marzo alle ore 17.00 in Aulla nella sede comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori :

( ) CONTRARIO

Lì 06.03.2013

01 – SIMONCINI ROBERTO
02 – BERTONCINI GILDO
03 – SCHIANCHI GIOVANNI
04 – GIOVANNONI ALESSANDRO
05 – MAGNANI SILVIA
06 – CHIODETTI GIOVANNI
07- LAZZERINI GUERRINO
08 - BONATTI SAURO
Totale Presenti
Totale Assenti

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Renzo Mostarda
_____________________________

2) Il Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE , esprime parere

( ) FAVOREVOLE ( con attestazione di copertura)

(

) CONTRARIO

( ) FAVOREVOLE ( in quanto non necessita)

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
N. 7
N. 1

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Pietro Leoncini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a
deliberare sull’argomento in oggetto.

DISPOSIZIONE LEGGE n. 267/2000
Lì

___________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to ( Dr. Renzo Mostarda )
Affissa all’albo dal 16.03.2013 al 31.03.2013
( X ) – Dichiarata immediatamente eseguibile

Per l’esecuzione trasmessa al responsabile della Deliberazione ed ai seguenti funzionari:

(

DIVENUTA ESECUTIVA IL ______________
) – Decorsi gg.10 dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Leoncini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Aulla, lì ___________________

Deliberazione G.C. n. 45

Oggetto: Nomina
del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione (art. 1, co. 7, L. 190/2012).

Del 06.03.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto procedere in merito;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, sulla presente
deliberazione è stato espresso il parere favorevole del responsabile del Servizio Dott. Renzo
Mostarda, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 non necessita del parere favorevole di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
Visto l'art.1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n.190 “ Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che testualmente
recita: “...l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione.”
Vista la circolare n.1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che segnala la
necessità da parte delle Amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della
prevenzione e che individua nella figura del segretario generale del Comune la figura cui attribuire
l'incarico di “Responsabile della prevenzione e della corruzione “ in considerazione delle
competenze generali allo stesso segretario assegnate ai sensi dell'art.97 del D. Lgs 267/2000;
Preso atto che la legge attribuisce al responsabile di:
- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo
politico di ciascuna Amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, 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 l0, lett. c).

DELIBERA

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 190/2012 , il Dott. Pietro Leoncini
nella sua qualità di Segretario Generale dell'Ente il responsabile della prevenzione della
corruzione di questo Comune.
2)DI ATTRIBUIRE al soggetto come sopra individuato, con l'ausilio del personale dirigente del
Comune, l'incombenza di:
 elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo
di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del
piano, 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 l0, lett. c).
3) Di dichiarare, con apposito voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

