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DECRETO STNDACALE

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n. 190. Dcaignrziotre del RespoNrbile in mrteria di
prevetrzioDe dells corruziotre.

IL SINDACO
PreEcsso che:
! sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del L3 novembre 2012 0 stata pubblicata la legge 6 oovembre 2fr12,

n. L90, entrata in vigore il data 28 novembre 2012 ed ave[le ad oggetto "Disposizioni per la
prevetziohe e la reprcssione della conuzione e dell'illegalild nello Pubblicd Anninislrazione";

> l'an. 1, comma 5, della suddetta legge dispone testualmetrte che "Le pubbliche omminisEazioni
centrali dertniscono e lrasmettono al Diryrtimento della funzione pubblica:
a) ua piano di prelenzione della corruzione che fornisce una ral loziohe del diverso livello di

esposizione degli u/Jici al rischio di cotruzione e indica gli inten'ehti otganizzativi volti a
prclekire il medesimo rischio;

b) procedure apprcpriale pet selezionore e formare, itl colldbor@ione con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministlazione, i dipendenti chiamati ad operare in selloli pdrticolarrnenle
esposri alla corrwione, prevedendo, negli slessi seftori, ld rolazioke di dirige li e funzionari";

> l'art. l, comma 6, stabilisce che, "ai lni dello prcdisposizione del piano di preveruione della
con zione, il Preletto, su chiesla, Iotnisce il necessdtio supporlo lecnico e informdtivo agli enli
locoli, anche al /ine di assicurarc che i piani siano formulati e adoltoti nel rispeno delle linee
guida co lenute nel Piano naziondle dpprovalo dolla Cotu fiissione";

D ai sensi dell'art. 1, comna 7, "a tal fine, I'organo di ihditizzo politico ihdiridutl, di hotma tru i
dtuigenli amministalivi di ruolo di F ha lsscia in sen'izio, il responsabile della prevenzione
della corruzione- Negli Enti locali, il responsabile della prevewione della corruzione i
indiyiduato, di no nq, nel segretotio, sa,h,a divetsa e molituta delerminazione";

! il comma 8 del medesimo articolo statuisce che "l'otgano di indirizzo polilico, w proposta del
rcsponsabile individualo di sensi del comma 7, enno il 3l gennaio di ogni anno, adotta il piaho
lriennale di pteveruione della corruzione, curandone la trasmissione ql Dipartimento della

funzione pubblica- L'qttivitd di elaboruzione del piano non pud essere afidota a soggetti estranei
all'dt ministrdzione. Il responsabile, eklrc lo ilesso ten rine, dertnisce prccedure approp qle per
selezionare e fomare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinoli ad opetdre in settori
pa icolarrnenle esposti alld corruzione- Le attivitd a rischio di corruziorre devono essere svolle,
ove possibile, dol personole di cui al comma ll. Ld mancatd predisposizione del piono e la
moncota adozione delle procedure per la selezione e la formozione dei dipendenti cosliluiscono
elemenl i di yalulazione della respohsobilitd dirigenziole" ;

> I'an. 1, co. 2, della legge r 19012012 ha designato la Commissione Indiperdente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Irrtegritir della Pubblica Amministrazione (CIVIT) quale Autoriti
Nazionale Anticorruzione;

> con la delibera n.'72120-13 la CMT, in qualita di Autorite Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle Amministmzioni Pubbliche (A.N.AC.), ha approvato il Piaro
Nazionale Anticomrzione (P.N.A.) di cui all'art. l, co. 2, left. b), della legge n. 190/2012;

> l'art. 5, co. 3, del D.L.31 agosto 2013, n. 101, cotrvertito con modificazio dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, ha disposto che, ai sensi dell'articolo l, comma 2, della legge 6 novernbre 2012, n.
190, la Commissione per la va.lutazione, la trasparcnza e I'integrira dele Afimidstrazioni



Pubbliche (CIVIT) assume la denominazione di AutoritA Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.AC.);

> con deteminazione n. 12 del 28.10.2015 dell'Autorita Naziooale Anticorruzione (A.N.AC.) d
stalo approvato un "Aggiomamento 2015 al Piano Nazionale Anticoruzione";

> p€r il famite del predefto Aggiomametrto, I'AutoriG Nazionate Anticomrzione (ANAC) ha inieso
fomire indicazioni integmtive e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale
Anticornrzione approvato cotr delibera 11 settembre 2013, n. 72 (P.N.A.);

Rilevrto cbe, alla luc€ del disposto della legge n. 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della
conuzione svolge i compili seguenli:
1. ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale per la

prevenzione della com.rzione, la cui elaborazione non pud essere affidata a soggetti estranei
all'Ahministrazione (art. 1, co. 8);

2. definisce Ie procedure appropdate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori di attivite particolarmente esposti alla corruziole (art. 1, co. 8);

3. verifica l'eIlicace attuazione e l'idoneitA de1 Piano triennale per la prevenzione della comrzione
(art. 1, co. 10, lell, a);

4. propone la modifica del Piano, qualora siano aca€nate significative violazioni delle prescrizioni,
owero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attivitA dell'Amministrazione
(art. 1, co. 10, lett. a);

5. d'intesa con il responsabile competente, verifica I'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attivite per le quali e piir elevato il rischio che siano commessi reati
di coruzione (art. 1, co. 10, lett. b);

u iroi,i*]iiJri""J,Ja" -."J"?i programmi di formazione sui temi dell'etica e della moratita,.,r?B

7. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Amministrazione una relazione\o-\$a
recante i risultati dell'aftivita svolta e Ia tEsmette all'organo di indirizzo politico (an. 1, co. 14): ----*

Prcso aato che:
> il Dipartimento della FuEione Pubblica, presso la Presideoza del Consiglio dei Ministri, con la

circolare n. 1 del 25 gennaio 20L3, ha dettato specifiche istruzio[i fimlizzate a garantire la coletta
applicazione della legge n. lXl2O12;

> la predetta circllare, al secondo paragrafo, nel soffermarsi sul Responsabile per Ia prevenzione
della corruzione, riprende it disposto della legge, statuendo, cioC, che negli Enti locali il
Responsabile per la prevenzione della corruzione d individuato, "di norma", nel Segretario, salvo
diversa e motivata determinaziotre. Ia tdtio di tale r$ma risiede nella circostanza che la fuozione
di Responsabile per la preverzione della corruzione deve ritenersi 4AlBbg€llq-illgEtr4iye della
competenza generale del Segretario comunale, il quale, secondo l'art. 97 del TUEL, svolge
"corrlpiti di collaborazione e funzioni di assisrewa giuridico-a inisnativa nei confronti degli
orgafii dell'enle in ordine alla conformild dell'azione amministrativd alle leggi, allo slatuto ed ai
rcgolarrrefii ";

> la legge poDe, dunque, una regola getrerale, esprimendo un criterio di preferenza, ma notr contietre
una disposizione rigida, ammenendo, con l'espressione "di norma", una certa flessibilite che

consente di sc€glieie motivate soluzioni gestionali differenziate, giustilicate dallc specificiti
organizzative dell'Ente;

Rilevato, altrcsl, che la citata circolare ha specificato ulteriori vincoli e rac{omandazioni circa i criteri
di nomina del Responsabile per la preverzione della corruzione, precisando che:
> consideEto il ruolo e le responsabiliti chc la legge attribuisce al Responsabile per la prevenzioDe

d€lla corruzione, C importarte che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una poszione di
relativa stabiliB, per evitare che la oecessiu di intraprendere iniziative penetranti Ilei cotrfronti
dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo potenzialmente, dalla
situazione di precarieti dell'incarico;

> la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
1. non sia stato destinatario di prowedimenti giudiziali di condanna;

2. non sia stato destinatario di pro!'vedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostraz ione, nel ternpo, di comportamento integerrimo;



! d palese l'inopportuniti di nominare coloro che si trovino in una situazione di Potenziale colflitto
di intercssi, come chi opera in settori tradiziondmente esposti al rischio di comrzione, quali, ad

esempio, gli ufici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
> infine, d scotrsigliata la nomina del responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, in quanto

quest'ultimo vetebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale

rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad

inogare le corsegucnti sanzioni disciplinari. ll rischio C che, in tal caso, il titolare di tali fuEioni
venga percepito dai colteghi come utra sorta di perseclrtore, mentre i rapporti devono rimanere

improntati alla massima collaborazione affinche il contrasto alla corruzione possa essere efficace;
F d, in ogni caso, da escludere la nomina di didgenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione con

i vertici politici, vis(a la particolarih del vincolo fiduciario che li lega all'autoriti di indirizzo
politico e all'Amministrazione;

Atteso che:
> sulla base delle predette istruzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Segretario

comunale noE sembra preseDtare le richieste caratteristiche di stabilili dell'incarico e di caren", del

vincolo fiduciario dspetto all'autorita di irdirizzo politico e all'Amministrazione;
> cid nonostante, per quanto conceme il Comune di Castelvenere, in base all'organigramma

dell'E e, I'unico soggetto al quale d possibile attribuire le firnzioni di Responsabile in materia di
prevenzione della comrzione C il Segetario comunale;

> lnfatti,anchc in consider,71onC dclla dotazione orgamca dcll'Entc,il Scgrctano● omunale Hsul●

csscrc il soggctlo dotato dclla pit idonea professionalittt pcr svolgcrc il ruolo di Responsabilc pcr la
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lPヾ ,t1lio● Pnfff - legge, con particolare riferimento al disposto dell'art. 97 del D.Lgs. t.267120o0, il quale statuisce

--S,\1, che il Segetario @munale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

tffifl "-.r-siadva nei conftonti digli organi dell'Ente in ordine alla conformitA dell'azione

l)'i/ ammioisttativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti:

Drto rtto, infine, che:
) il comma 7 dell'anicolo 1 della legge t. 1mlml2 attribuisc.e la comPetenza a trominare il

Responsabile per la prevenzione della comrzione all'organo di indirizzo politico;
D con la deliberazione numero l5l2.A73,la CIVIT (oggigiorno denominata A.N.A.C.), in qualit) di

Autoriri Nazionale Anticomrzione, ha individuato i-t titolare del potere di nomina del Responsabile
per la preveozione della corruzione nel Sindaco, ia qualiti di organo di indirizzo politico-
amministrativo;

DECRETA

l. di recepire la preDessa quale parte integrante e sostaDziale del presente atto;

2. di individurre, a decorrere dalla data odiema, il Segetario comunale, dott. Remto ladanza, q|uale

Respoosabile per la prevenzione della coruzione presso il Comune di Castelvenere;

3. di stabilire che I'incarico cotrferito con il presente Decreto avri durata filo alla cessazione del
servizio dell'aftuale Segretario comunale presso questo Ente o sitro a nuova e differente tromilla;

4. di notilicarc il presente Decreto di designazione al dott. Renato ladanza e di darne, altresi,
comunicazione alla A.N.A.C., in qualiD di Autorid Nazionale Anticorruziooe;

5. di trasDcttere il presente Decreto, per opponuna cotrosc€Dza e per quanto di cornpetenza, ai
dipendenti dell'Ente investiti della titolarita di Posizione Organizzativa;

6. di dare rtto che il prcsente Decreto verri affisso all'albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giomi
consecutivi;

7. di pubblicrre, altresi, ai fini della massima trasparcnza e dell'accessibilitd totale, copia del
pКscnt Dccro llclla scオ onc“Am血‖strazおnetrasparem望


