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Oggetto: individ[aziode del Segretario comunaÌe quale responsabile in materia di prevenzione della
corruzione

IL COMMISSARIO STRÀ.ORDINARIO
RICIìIAMATI:

- I'aÌlicolo 4. comma 1 lettem e), d€l decleto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.fn.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numerc 267 (TUEL) e s.m.j. che

conferisc€ aì Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uî6ci e servizi;
- ì'articolo 9?, comma 4letteîa d), del TUEL per it quale il Segretario comunale eJercita ogni altra

funzione attribuiÍagli dallo statula a daí regolanenti, o conleritagli d6l Shdaco o dal Prcsidente
della Provincía;

PREMESSO CHE:
con ]egge 6 novembrc 2012 numero 190 il legislator€ ha varito le disposízío í per la prevenzione e
la repressione della conwione e dell'illegalítà nella pubblica amministazione:

- I'articolo 7 delÌa legge 190/2012 impone I'indìviduaziore, all'intemo della struttura organìzzariva,
del responsabíle della prerenzíone della coftuzíone;

- negli enti locali, tale r€sponsabile è ìndividuato di norma nel segretario dell'€nte, salva diversa e
rnotivata determinazione;

- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
L entro il 31 gennaio di ogni anno, propone alÌ'organo di inCirizzo politico, per l approv^zione,
Piafio triennale dl Pre|enzio e delki Conuzíc,ne la cui elaborazione non può essere affidata
soggetti estranei all'amminisrrazione (art. I co. 8 L. 190/2012);
2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedur€ appropriat€ per selezionare € formare i
dipeidenti destinati ad operare in seltori di aitività particolarment€ esposti alia coÌruzione;
3- verifica I'efficace attuazìone e I'ìdoneita del Piono ùiennale di Preyenzìone della Conuzione:
4. propone la modìfica del pjano, anche a segùito di accertate significative violazionì delle
prcscdzjoúi, così come qùalora intewengano mutamenti nell'organizzaz;one o nell'attività
dell'arìmi1ìislraziane;
5. d'ìntesa con il dirigentehesponsabjle competente, verjfica l'effettiva rorazione degli ircarichi negli
uffjci preposti allo svolgimento d€lle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi
r€atì di corruzìonel
ó. entro iì 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'ammjnjsirazione una rclazione
recanie i isultati dell'atti\,i!à svolta e la trasm€tie all'organo di indi.izzo;
7. nei cÀsi in cuj ì'organo di indirizzo politico Io richieda o qualora il dirigente/responsabile Io
riten€a oppcrtuno, ìl respolrsabile riferisce sull'attjvita;

PREMESSO. inoltre che:
> il DipartitÌento della Funzione Pubbiica, presso la Presidenza deì Consiglio dei Ministri, con la

circoÌarc numero I del 25 gennaio 2013 ha F€cisato che la funzione dj responsabjle della
paevenziose dolla colruzione d€ve riten€rsj ,dl?/almente integrafiya della competenza g€nerale d€ì



segretario che, secondo I'articolo 97 del T[ÌEL, svolge compiti dí coltaborc'ione e funzioni dí
a$istenza giuridíco amministuati\)a fieì conîonti degli organí dell'ente in ordíne alla con;formità
dell'a.íone ammìnishaîfua alle leggi, allo statuto ed aí rcgolamenti;

> il Dipartimento della Funzion€ pubblica ha precisato che la scelta dowebbe ricadere su un
dirigente che:
l. non sia stato destinatario di prol.vedimenti giudiziali di con<larna;
2. non sia stato destinatario di prcr.v€djmentì disciplinari:
i  abbis daro dimosna./ ione. nel rempo. di componamenro integenimo:
> il Dipartimento della Funzione pubblica ha segnarato I'inopportunità di nominare coloro che si

trovino in una sitùazione di poienzial€ confljtto di inìèressi, come chi opera in settori
tradizionalmente esposti al dschio di corruzionet uffici che seguono le gare d,appalto o che
gestiscono il patimonioj

> il Dipatimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'uff;cio disciplinare che verrebbe a
svoìgere 'n doppio ruolo in potenziale conflitio: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di
cotruziorze, in lase successiva qùale responsabile dell'ùfficio chiamato ad ìrrogare re conseguenú
sanzioni disciplinari;

> iÌ rjschio è che il titolare di tali funzioni v€nga pelcepiio dai colleghi come una sorta di
> pet.tecutore, menÍe i rapporti devono rimanere irnprontati alla;assima collaborazione affinché il

cont.asto alla corruzione possa essere efficace;

PREMESSO. infine. chei
' il comma 7 d€lì'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della
prevenzione della corruziaîte all'oryano di indirízzo político;
' la Commissione Indipend€nte per la Valutlzione. la Trasparenza e ì.Iniegrità deUa pubblica
amministrazjone (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazional€ Anticomrziòne (ar.t. 1 co. 2 legge

_ 190/2012\;
,1c1; con la c indjviduato il Sindaco quale organo di indírìzzo.-. con la deliberazione numero 2il2012, la CIVIT avevaopatihîo 

anminkftativa competenre a nomi^are IOl\ ;
, 

I lc medesime consjderaz ioni e motivazjonj sviìuppate da CIVIT, con la deliberaztone 2ll2012, possono

comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabilì di uffici e servizij, .,!z 
-. " 

:-:", ', "'". u I puKrr ur lor rnrr oer rcsponsaDxt ot ulÌtc: e sefvzt;
ntl:'' con D.P-R del 12.02.2013 il sottoscritlo è stato nomjnato Commìssario Straordùarjo del Comune di Roccagloriosa;

pertanto, il sottoscrifo ritieÍe di provv€dere allanomina del rcsponsabile della Drevenzione della
corruzione, dandone comunicazione alra giùnta comunaJe ed ari'organo consili;e ne[a p'ma seduta utiìe ai
fini della massima Íasparenza dell'adone amministratival
Tanto premesso,

DECR-ETA
I . dalla data odiema e sino alla scadenza del mandato elettomle, di individuare il segretario comunal€

GREZZI CARLA, iscdtto alì'Albo regionale della CAMPANIA al 6854
nomero ID, Ministero dell,Inlemo, quale responsabile della prevenzione della corruzione;

2. di.comunicar€, copìa del presente, alla giunta comunale ed all,organo consiliare nelta pima seduta
uflle:

3. di comunicare senza indugio, cop;a del presente, alla CIVIT fseqreteria.comnìission€@cìvit.it);

4. ai fini della massima traspar€nza e d€ll,accessibilita total€
moclc permane.t€ copia d€i presente sul sito jstituzi

r'{J

150/2009.). di pubblicare in


