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Il 4 NAR. 2013

Nicosia li _ _ _ _ __

OGGEITO: art l c. 7 L. 1~ 0/ 1 2 - Individuazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione per il Comune di Nicosia.
IL SINDACO
P"emesso che con l'entrata in vigore della Legge 06-11 ':-201 2 n. 190 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si
rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal
comma
7 dell'articolo
l
della richiamata Legge,
che testualmente
dispone:
"A tal fi ne, l'organo di indiri zzo 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";
Atteso che il responsabile individuato provvede a quanto indicato nel c. 8 dell'art l della L 190/12,
ed in pruiicol are:
Propone all ' organo di indirizzo politico l'adozione di un Pi ano di prevenzione della
corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
rischio ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
Cura la trasmissione del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente sottoposti a rischio, prevedendo, negli stessi settori la
rotazione degli incarichi;
Evidenziato come il Piano di prevenzione, ex c 5 art l L 190/12, risponde alle seguenti esigenze:
a) Individuare le attività, tra le quali quelle del c 16, nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
b) Prevedere per le attività individuate meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) Prevedere obblighi di informazione da parte dei dirigenti al responsabile della prevenzione;
d) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti , per la conclusione
dei procedimenti ;
e) Individuare specifici obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli previsti per legge;
f) Monitorare i rapporti tra amministrazione e soggetti che stipulano con la stessa contratti o
che hanno interessi in autorizzazioni o concessioni;
Preso atto che l' attività di vigilanza attribuita al responsabile della prevenzione della corruzione ed
ill egalità è diretta rulche a:
a) Verificare l'efficace attuazione del Piano nonché a proporre le necessaTie modifiche;
b) Verificru'e, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incru'Ìchi negli
uffici preposti alle attività a più elevato rischio di corruzione;
c) Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
Rilevato che il termine per l'adozione del Piano, previsto dal c 8 dell'art l della L 190/12, al
31.01.2013 , è stato spostato dal D.L. nr 179/12 al 31.03.20 13;

l'r'cso Atto che il Piano di prevenzione della corruzione - ai sensi del c. 6 art 1 della L 19011 2 deve essere furmulalo ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale
approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità, che opera quale
autorità nazionale anticorruzione e che il Prefetto su richiesta può dare supporto agli Enti Locali
per la redazione del Piano;
Considerato che, pur in mancanza delle linee guida, è opportuno individuare formalmente il
Responsabile della prevenzione e della corruzione;
Evidenziato come le attività a rischio di illegalità saranno individuate nel Piano con particolare
attenzione a quelle che prevedono l'erogazione di funzioni e servizi a favore di operatori economici,
e/o cittadini, come indicate dal c 16 del citato art l della L 190/12 e precisamente:
Autorizzazione e/o concessione;
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e_forniture, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta;
Concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finan ziari nonché
vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti;
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale o per percorsi di carriera;
Ritenuto opportuno, come anche evidenziato dalla circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica m 1/13, assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento al
responsabile per i delicati e complessi compiti che deve svolgere, individuando le stmtture
organizzati ve di supporto nelle funzioni di prevenzione, mediante assegnazione di appropriate
risorse umane, strumentali e finanziarie;
Atteso, altresì, come sia necessario il raccordo tra le unità organizzative, che devono fornire
supporto collaborativo al responsabile della prevenzione, e la collaborazione dei dirigenti dei settori
che devono, ai sensi dell'art 16 c. I del D.Lgs. 165/01: "concorrere alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti; fornire le informazioni richieste dal responsabile prevenzione;
provvedere al monitoraggio dell ' attività a rischio corruzione", poiché lo sviluppo e l'applicazione
delle misure di prevenzione della corruzione dovrebbero essere il risultato di azione sinergica e
combinata tra dirigenti e responsabile della prevenzione della corruzione ed illegalità;
Rilevato che le strutture organizzative di supporto devono essere individuate preferibilmente tra gli
uffici che non svo lgono in modo prevalente le attività di cui al c. 16 dell ' art 1 della L 190/12;
Ritenuto Opp0l1uno, secondo l'organizzazione dell'Ente, individuare quali strutture di supporto,
con compiti di collaborazione nella redazione del piano e monitoraggio sul rispetto di quanto 111
esso contenuto:
L'ufficio di segreteria generale;
L'URP (ufficio relazioni con il pubblico);
Il servizio di controllo di gestione nell'ambito del II Settore;
L'ufficio personale;
Dato Atto che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione
della corruzione e dell ' illegalità a soggetto diverso dal Segretario Generale, che nell'esercizio delle
funzioni di garanzia di legalità, di cui all 'art 97 c. 2 del D.Lgs. 267/00, nonché quale organo di
controllo interno di regolarità amministrativa, di cui all'art 147 bis stesso decreto, e come
responsabile della trasparenza, come nominato con deliberazione di GC m 56/ 13, svolge già
importanti funzioni di garanzia;
Rìtenuto, quindi opportuno individuare - secondo quanto previsto dalla disposizione di legge sopra
riportata - il Responsabile della prevenzione della cormzione per il Comune di Nicosia nella
persona del Segretario Generale, Dott.ssa Mara Zingale;
Richiamato l'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 che al comma 4 lettera d) prevede: "II
segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia
il
direttore
generale.
Il
segretario
inoltre: ...
abbiano
nominato

•
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco
o dal presidente della provincia;
Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell'Amministrazione
Comunale e che pertanto non è necessario il parere contabi le di cui all 'art 49 del D.L.gs 267/00;
Dato atto, altresì, che sulla proposta di adozione del presente atto, l' istruttoria è stata svolta dal
segretario generale che, ai sensi dell 'art 147 bis del D.Lgs. 267/00, ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa, con firma in calce;
Visto il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. 165/01 , lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

l) di individuare con il presente atto - ai sensi dell'articolo l , comma 7, della Legge 06-11201 2 n. 190 - il Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Nicosia,
nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Mara Zingale, e di conferire le relative
funzioni previste nella medesima legge e specificate in premessa;
2) di stabilire che le strutture di supporto alle funzioni di prevenzione della corruzione sono
individuate come segue:
L'ufficio di segreteria generale;
L'URI) (ufficio relazioni con il pubblico);
Il servizio di controllo di gestione nell'atnbito del II Settore;
L' ufficio personale;
3) Di stabilire le seguenti disposizioni organizzative:
le strutture di cui al punto 3 del presente dispositivo svolgono funzioni di supporto nella
redazione del Piano e per la vigilanza sulla sua attuazione, si occupano del monitoraggio dei
tempi di conclusione dei procedimenti , secondo le direttive emanate dal segretario ;
i dirigenti preposti ai vari settori sono tenuti a collaborare con il segretario nell'attività di
prevenzione, con particolare riguardo al monitoraggio dei tempi di conclusione dei
procedimenti, all'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti alle attività a più
elevato rischio di corruzione, agli obblighi di trasparenza, alla vigilanza sul ri spetto del
codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui all'art 54 del D.Lgs. 165/01 , a
fornire tutte le informazioni necessarie al responsabile della prevenzione;
il segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ed illegalità, ha
accesso a tutte le informazioni in possesso degli uffici, può assumere atti organizzativi per
un migliore esercizio delle funzioni, è autorizzato a partecipare a corsi di formazione ed ad
individuare i dipendenti da formare sul tema della prevenzione della corruzione;
4) di rinviare all'approvazione del Piano di prevenzione della corruzione ed ill egalità per
l'adozione delle mi sure concrete secondo le finalità previste nella L 190/12;
5) di comunicare copia del presente al segretario generale, ai dirigenti , all ' ufficio personale;
6) di inviare copia del presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Prefetto di Enna, al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia;
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Ai sensi dell'art 147 bis D.Lgs. 267/00
Si attesta le regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

-Do"_,,, M&, Zio,.,

DotI. se~al

