COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

Determina n. 223 del 12-12-2014 - pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 12/12/2014

AREA
AFFARI GENERALI
*** COPIA ***
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA
ESPOSITO CIRO
OGGETTO:
NOMINA REFERENTI PER L'ANTICORRUZIONE.(ART.7 L.190/2012)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il conferimento incarico dirigenziale a firma del Sindaco di prot. n. 8831 del 3/6/2014;
VISTA la delibera di C.C. n. 47 del 9/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'Esercizio 2014, la relazione previsionale e programmativa ed il bilancio pluriennale 2014-2016;
Vista la delibera di G.C. n. 154 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definitivamente
assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., per l'anno 2014, le risorse finanziarie di bilancio per la gestione di loro
competenza;

PREMESSO:
• con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
• l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura
organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
• negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente, salva
diversa e motivata determinazione;
VISTO E RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 4 del 21.01.2014 con il quale il Segretario
Generale è stato nominato Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Sala Consilina
VISTA E RICHIAMATA, altresì, la delibera di Giunta Comunale nr. 20 del 27/01/2014,
avente ad oggetto: Approvazione Piano Triennale Anticorruzione — 2014/2015, con la
quale l'esecutivo ha approvato il Piano anticorruzione del Comune di Sala Consilina;
CONSIDERATO che in virtù di quanto riportato all'interno del predetto piano compete al
Segretario Generale, in quanto Responsabile dell'anticorruzione, procedere alla nomina
dei Referenti del Piano Anticorruzione con funzioni di supporto;
RITENUTO OPPORTUNO, in esecuzione a quanto previsto dal Piano Anticorruzione
Comunale, nominare i Referenti per l'Anticorruzione del Comune di Sala Consilina,
individuandoli in testa a ai dirigenti e alla posizione organizzativa;
DATO ATTO CHE , ai Referenti dell'Anticorruzione, spettano tutte le incombenze riportate
all'interno del Piano Comunale anticorruzione, nonché quanto di seguito riportato:
1) concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
2) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali é più elevato il rischio corruzione (c.d.
mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo;
3) provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato,
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva;
4) attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano
anticorruzione;
5) relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO il vigente Piano triennale Anticorruzione anni 2014-2016

DETERMINA
A)Di nominare, in ragione di quanto riportato in premessa e che si intende quivi
integralmente richiamata, i Dirigenti e il Responsabile di Settore quali Referenti per
l’anticorruzione individuandoli in:
-ing. Attilio De Nigris per l’Area Tecnica
-dott. Giuseppe Spolzino per l’Area Finanze
-tenente Gian Mauro Baratta per il Settore Vigilanza
B) Di disporre che il presente provvedimento venga notificato ai diretti interessati e
pubblicato nell'apposita sezione del sito prevista in Amministrazione Trasparente.
C)di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'ari 52 del vigente

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
IL DIRIGENTE AREA AA.GG.
F.TO Dott. Ciro ESPOSITO

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi,
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì, 12/12/2014

IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.
F.TO Dott. Ciro Esposito

REGISTRAZIONE IMPEGNO N. _______________
REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE N. _______________

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, decorrenti dal 12/12/2014 e fino al 27/12/2014 . Inoltre viene trasmessa ai
seguenti uffici, per i conseguenziali provvedimenti di competenza:
1) RAGIONERIA

2) SEGRETERIA

3) ____________________ 4) ____________________
5) ____________________ 6) ____________________
Li 12/12/2014
IL RESPONSABILE
F.TO ESPOSITO CIRO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Li 12/12/2014
IL RESPONSABILE
ESPOSITO CIRO

