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NOMINA RESPONSABILE DELLA PRXV{NZIONE DELLA CORRUZIONE
LEGGE n. 19012012
TL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

6 novembre 2072, n. 190 recante "Disposizioni per la
repressione della com-zione e dell'illegalità nella pubbiica
amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012
Visto l'art. 7, comma 2, della citata Legge, che ha individuato nella Commissione
lndipendente per la va.lutazione, la trasparenza e I'integrità delle pubbl.iche
amministrazioni (C.LV.I.T.),l'autorità nazionale anticomrzione, cui sono stati affrdati le
firnzioni e i compiti indivicluati dal medesimo comma lelle lettere da a) a g) nonché con
i poteri ispettivi di cui al comma 3 del medesimo articolo;
Dato Atto che il Comitato Interministeriale deve fornire le linee di fdí1rzzo al
Dipartimento per la Furuzione Pubblica, tenuto a predisporre il Piano Nazionale
Anticom.rzione @.N.A.), da sottoporre ail' approvazione della C.I. V.I. T. ;
Visto l'art.7, comma 8, dellaLegge che stabilisce che l'organo diindirizzo politico, a
livello di ciascuna Amministrazione, su proposta del Responsabile, entro il 31 gemaio
di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che viene,
successivamente , trasmess,l al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Ralryisata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione
della comrzione, soggetto incaricato dalla Legge di proporre all'Organo di indirizzo
politico 1l Piano Triennalez di Prevenzione della Cotruzione del Comune di Villa di
Briano;
Dato Atto che al Responsabile della prevenzione della corruzione compete:
o Elaborare la proposta di Piano di prevenzione, da sottoporre per l'adozione
all'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8)
. Verificare l'efficiente attuazione del Piano e la sua idoneità (art.1, comma l0);
o Proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o
di mutamenti dell'or:ganizzazione (arf.l, comma 10);
e Verificare I'effettira rotazione degli incaricati negli Uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
Ritenuto di dover prowerdere alla nomina del Responsabile della or.u.,rlrone della
corruzione del Comune di Villa di Briano;
Richiamata la delibera n. 15 2013 della Commissione lndipendente per la valutazionc,
la trasparcnza e I'integrità della Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.L,T.) - Autorita
Nazionale Anti comrzione;
Richiamata la legge
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Visto il D. Lgs. N.26712000;

DECRETA

I . Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1. comma 7, della Legge n.
19012012, il segretario Comunale, Dott.ssa Anna Lisa Simone, Responsabile della
prevenzione della corruzi,lne del Comune di
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.Di notificare il presente

Villa di Briano.

decreto al Segretario Comunale.
c"

3 . Di comunicare loawenuta designazione del Responsbile della prevenzione alla
C.I.V.I.T.
Dalla Residenza Comunalle.14 Gennaio 2016
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