CO’MUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso

Preganziol, ii 09.12.2014

Prot. N. 26790

Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della
Trasparenza, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14
Marzo 2013 n. 33.
ILSINDACO
Premesso che:
Ia Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad
oggetto”Disposizioni per Ia prevenzione e Ia repressione della corruzione e deII’illegalita nella pubblica
amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite contro Ia corruzione, al fine di procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare
in modo puntuale, ai diversi livelli, Ia realizzazione di meccanismi di garanzia e legalita, prevede che ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, nomini un Responsabile della prevenzione della
corruzione;
-

lart. 1, commi 7 e 8, della sopra citata legge dispone che, al fine della predisposizione del piano di
l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra .1 dirigenti amministrativi
prevenzione della corruzione,
di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e
motivata determinazione.
L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro ii 31
gennaio di ogni anno, adotta II piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone Ia trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non puO essere affidata a soggetti
estranei aII’amministrazione. II responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, I dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personaI
di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e Ia mancata adozione delle procedure per Ia
selezione e Ia formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale”;
-

“...

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con ii quale, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35,
della L.n: 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplinà riguardante gli obbliglii di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Preso atto che il suddetto decreto ha ridefinito, all’art. 43, Ia figura e le funzioni del Responsabile per Ia
trasparenza; che deve essere nominato in tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, tra tall funzioni,
un’attivitã di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa del decreto
citato, l’aggiornamento del Programma triennale per Ia trasparenza e I’integritã e ii controllo sulla regolare
attuazione del nuovo istituto dellaccesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;
Atteso che il sopra richiamato articolo 43 dispone che il responsabile per Ia prevenzione della corruzione, di
cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di responsabile per Ia
trasparenza;
Vista a delibera di Giunta Comunale n 12 del 04.02.2014 di approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza e dell’lntegrità relativamente al
triennio 2014-2016;

1

Visto ii Piano Nazionale Anticorruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 dell’l 1 settembre 2013;
-

-

Richiamati i Decreti Sindacali prot. n. 15175 del 11.07.2013 e prot. n. 21597 del 08.10.2013, con i quali.
veniva nominato, II Segretario Generale pro tempore, Dott.ssa Piattelli Ilaria, rispettivamente Responsabile
delta trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Atteso che, in data 25 Maggio 2014, con successivo turno di ballottaggio in data 8 Giugno 2014, hanno
avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, a seguito
delle quali II sottoscritto e stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Preganziol;
Visto II Decreto Sindacale n. 25949 del 28.11.2014, di nomina della Dott.ssa Daniela Giacomin quale
Segretario ,Generale titolare delta Segreteria Convenziohata dei Comuni di Preganziol e del Comune di
Casier a far data dat 09.12.2014;
Ritenuto, opportuno, provvedere alla designazione del nuovo responsabile della prevenzione della
corruzione e del responsabile per Ia Trasparenza nella persona delt’attuale Segretario Generale Doft.ssa
Daniela Giacomin, alla luce di quadro normativo sopra richiamato, tenuto conto delI’organizzazione e del
livelli di responsabilita di questo Ente, ed in considerazione del fatto che il Segretario Generate per funzione,
cultura giuridica e ruolo super partes e idoneo a garantire Ia massima vigilanza sul rispetto delle norme in
questione, in quanto gia di per sé deputato a garantire Ia regolarita dell’azione amministrativa;
Richiamati:
-

-

-

Ia legge 7.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18.08.2000 n.267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
II D.Lgs. 31.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

Tutto dO premesso e considerato
DECRETA
1)

Di nominare, per le ragioni in premessa indicate, il Segretario Generale pro tempore del Comune di
Preganziol, Dott.ssa Daniela Giacomin, Responsabile delta Prevenzione della Corruzione, ai sensi e
per gIl effetti delI’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché Responsabile della
Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;

2)

Di dare atto che I suddetti incarichi .hanno effetto sino alla scadenza dell’attuale mandato
amministrativo;

3)

Di demandare espressamente a detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare il rispetto della normativa de quo;

•

DISPONE
-

di notificare copia del presente Decreto di nomina al Segretario Generale Dott.ssa Danieta
Giacomin;
di comunicare Ia nomina di cui al presente atto aIl’ANAC, a tutti i Responsabili di Settore,
all’Organismo di Valutazione (CDV), ai Revisori dei Conti, alla Prefettura- UTG- di Treviso;
di pubblicare copia del presente
“Amministrazione Trasparente”;

decreto

sul

sito

istituzionale

dellEnte,

alla

Sezione
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