Coin tine di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTh ESEGUIBILE.
VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GItINTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 4 Jet 23/01/2013

Oggetto
ANTICORRUZIONE
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N.
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
-

tOO

-

NOMINA

L’anno duemilatredici ii giorno ventitre dcl mese di Gennaio aHe ore 17:30 presso questa sede
Comunale a seguho di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si ë riunita Ia
Giunta Comunale.

AIJappeIto risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINi ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZL’\
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente

Assessore
Assessore

Presente
Presente

Presente
Assenie

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhate ii Sig. ANZ[LOTTA PAOLA,
Segretarlo
Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legate ii numero degli intervenuti. ii Prcsideme dichiara aperta a seduta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista in legge 6 novembre 2012, n, 190, pubblicata sulla CU. 13 novembre 2012,
n. 265, avente ad oggetto”Di.sposizioni per ía prevenzione C ía repressone delta
emanata in attuazione
(vrrucione e de/l’itlegatità net/a pubblica amrninistrazione
delIarticolo 6 della Convenzione deliOrganizzazione delle Nazioni Unite contro Ia
comlzione, adottata dallAssernblea Generale deflONU ii 31 ottobre 2003 c ratificata ai
sensi della legge 3 agosto 2009, n, 116 e degli articoli 20 e 21 delLa Con; enzione Penale
sulla corruzione. fatta a Strashurgo II 27 gennaio 1999 e ratificata al sensi della legge 28
giugno 2012. n. 110:
‘.

Considerato che Ia uddena egI’e prevede. ollre allAutorita Nazionale AnLic(}rtuiione die e slata
individuata nella Cnnmissiune net a valuLz ione. a trasparenza e lintegrita delle amniinistrazioni
pubbliche (CIVItL di ml allan 13 dcl 1). Lgs. 27 nttobre 2009. ii. 1St). audit un responsabile della
pre\enzitne della Corruziorie net ogni amministrazione pubblica. sia centrale che territoriale:

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 noverubre 20l2. it 190. the testualmente
dispongono:
“74 ml fine, l’o,ano di itidirizzo po/irwo indnidua. di izortna Ira i thrigenri
anuninisirati di ruolo di prima /ascia in serlcio. it responsabile delta prncnzione dclIa
cort7tzioiie. Negli cu/i taco/i. it responsahile della pre ten:iou?c della corrunone è
iuulniduato. di norinci, net segretario so/ni diierca e motnata detcrnunacione.
8. L’organo di mthrcco polinco. su proposla dcl rcvponsabile uithi’iduaro ai sensi dcl
couuuna 7. enrro it 31 gennaio di ogm wino. odotta it piano triennale di preven:ione della
corrucione. cut-undone Ia Irasnitssione ol Diportunento della luurione Pubblica. Lairiiirâ
di e/abora:ione dcl picuun, toti pita essere affYdara a soggelti es/i-onei all amnuinistrazione.
11 responsabile. aura to stesso rermine. definisce procedure appropriate per sele:ionare e
forunare, iii sensi del comma 10. i dipendenti desiman ad operare iti se/tori
particolarunente espostu cilia corrucione. Le aflititcl a risc/no di corrurioule deiono essere
siolte. ore possthiie. dal persona/c di cui al comma II. La unancata predisposicione del
piano e In unancara adozione (let/c procedure per Ia selezione e hi forunazione dci
dipendenti cosriruiscono elementi di ialura:ione dc/la responsali/lirt) dirigenciale.
Visto. aliresi. ii comma 4 dellarticolo 34-his del DL.. 18 ottobre 2012. n. 179
cosi come inserito daNa legge
puese
di conversione 17 dicembre 2012, ii. 221. che differisce ii termine di cui all’articolo 1,
commaS, della iegge 6 novembre 2012, n. 190. al 31 marzo 2013:
recante “Ulteriori mistire urgenti per ía crescita dcl

.

Evideuziato, infine, che ii suddetto responsahile della prevenzione della corruzione
dovrà provvedere anche:
“a) a/ta verifica de/i’efjicace attuazione del piano e del/a stia idoneitâ, nonche a proporre
La modifica dc/to stesso quando sono accertate significurii’e violazuoni dc/Ic prescrizioni
ovvero
quando
intervengono
mutamenti
o
ne/t’attivitâ
ne//organizzazione
dell amministrazione;
h) alla verifica, dintesa con ii dirigente competente, deileffeniva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti aflo svolgimento delle attività nd cui ambito è pth elevato ii rischio che siano
commessi reati di corruzione;
c) ad individuare it persona/c da inserire nei programmi di flirmazione di ctti at comma
/ I,
Inteso procedere in merito, ai fini di adempiere alle disposizioni sora richiamate

Vistoli parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio inleressato ai
sensi deIl’art. 4. del Testo Unico n. 267/2000:
Con vofi unanirni favorevolj resi in forma palese:
I) ELI B ERA

1. DI NOMINARE, quale Responsabile della prevenzionc della corruzione di questo
Cornune ii segretario comunale Dott. PAOLA ANZILOTTA.
2. DII? CARICARE ii suddetto Cunzionario a predisporre, entro i termini indicati
dalla legge, Ia proposta del piano comunale triennale di prevenzione della
corruzione e del regolamento per Ia selezione e la formazione dci dipendenti
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti aBa cormzione.
3.

HI PUIIISLICARE ii presente provvedimento nd sito istituzionale.

4.

DJ DICHIARARE Ia presente deliberazione. con separata ed unanirne votazione.
immediararnenre eseguihile ai sensi di legge.

Comune di Capraia e Ilmite
Provincia di Firenze
Proposta di Giunta
Giunta Cornunale
Servizio/Ufficio: Utficic del Sindaco
Proposta N. 201 3/1
Oggetto: ANTICORRUZIONE LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190- NOMINA RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
-

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART49 COMMA I DEL DECRETO LEGISLAT1VO 18/08/2000 N 267.

Tecnico
• FAVOREVOLE

Li

21/01/2013

Q
Responsabile deli Ufficio Proponente
ZUftØiwlA CRIST94A

11 presente verbale. ai sensi delI’art. 16 dello Statuto viene letto, approvato e sottose
ritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

lao SOSTEGN1 ENRiCO

CERTIFICATO DI PUBBL.ICAZIONE
Sn contorrne aTtestazlone del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliber
azione e stata affissa aH’AIho
Pretono ii
pei Ia prescntta pubblicazione di quandict iorm consetutivi at sensi
deIIt. 124 del decreto letaislativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

7’

Capraia e l.imke. Ii

,ACSEGRLTMtIO CO;i’Aam..

La presente deliherazione ë divenuta esecutiva in data.
J
J

7 2 fEft

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellauo al sensi dellart
. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stala Sottoposta al controllo eventuale di legittiniità ai sensi deIlart
. 127 del Decreto
Legislativo 267/20(X)
Per decunenza di termini previsti (30 giorni dallinvio detl’atto
Perchë restituita senza osservazionl con nuta punt. n.
dd
-

-

Perché confermata con attn dl CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio
Segreteria. in carta
lihera per uso amministrativo.
Capraia e Limite, Ii
VISTO:

—

IL SIN’DACO
---

/

IL SEGRETARIO COMUf4ALE

