
COMUNE  di  SOLAROLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale Numero  19

OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 19:30, nel Palazzo
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di inviti regolarmente recapitati, ai
Sigg.

ANCONELLI FABIO SINDACO Presente

CATTANI NICOLA VICE SINDACO Presente

MINGOZZI ORIELLA ASSESSORE Assente

BURBASSI GIAMPAOLO ASSESSORE Presente

SALVO LILIANA ASSESSORE Presente

FAGNOCCHI TAMARA ASSESSORE Presente

Assume la presidenza il Signor SINDACO ANCONELLI FABIO

Assiste il Segretario Generale Dr. TARTAGLIONE ONOFRIO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:



SETTORE COMPETENTE: SEGRETARIO COMUNALE

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 della legge 190 citata, ove si dispone:
- al comma 7: “(…) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
- al comma 8: “L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai
sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione
della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il 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 personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano
e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
RITENUTO di individuare nel segretario comunale il responsabile della prevenzione della
corruzione;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25.01.2013, che, al punto 2.1, sottolinea che le amministrazioni debbono
provvedere tempestivamente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il segretario comunale
titolare, responsabile della prevenzione della corruzione;
2. di stabilire che per l’espletamento della sua attività il segretario comunale si avvarrà del
servizio segreteria;
3. di disporre la pubblicazione e la massima pubblicità del presente provvedimento, e
l’inserimento del medesimo nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito web
del Comune.



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ANCONELLI FABIO F.to TARTAGLIONE ONOFRIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________
per 15 giorni consecutivi.

X Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs
n.267 del 18 Agosto 2000.
 Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to TARTAGLIONE ONOFRIO

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Comunale

TARTAGLIONE ONOFRIO

La suestesa deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to TARTAGLIONE ONOFRIO


