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Prot. n. 5227 del 26/03/2013
OGGETTO: Art. 1 comma 7 Legge 6.11.2012 n. 190 - NOMINA RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
IL SINDACO
RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione ", che prescrive alle
Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art. 1, comma secondo, del Decreto
Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un
sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di
meccanismi di garanzia di legalità;
VISTO l'art. 1 comma 7 ai sensi del quale "l'organo di indirizzo 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'';
RITENUTO di mantenere detta individuazione, tenuto conto dell'organizzazione e dei livelli di
responsabilità di questo Ente;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione
Pubblica n.1 del 25/01/2013 la quale, al punto2.1, chiarisce che la legge non prevede un termine per
la nomina e, pertanto, le amministrazioni devono provvedere tempestivamente alla nomina;
VISTA, altresì, la delibera CIVIT n.15/2013 che individua nel Sindaco l’organo di indirizzo
politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;
PRECISATO che al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta, la proposta del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, che dovrà fornire la valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e dovrà indicare gli interventi organizzativi volti a
prevenirlo, oltre a monitorare il rispetto dei termini dei procedimenti, specialmente relativi alle
competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la
gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni,
DECRETA
- di nominare il Segretario Comunale dott.ssa Angela Trischitta Responsabile della prevenzione della
corruzione per il Comune di Santa Maria La Carità (NA), ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n.
190 del 6 novembre 2012;
- di comunicare copia del presente alla CIVIT ( segreteria.commissione@civit.it);
- ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art.11 D.lgs.n.150/2009), di pubblicare
in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Sindaco
f.toDott. Francesco Cascone

