CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Prot. n. 3459

del

03 Marzo 2014

Decreto del Sindaco

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.
IL SINDACO
PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha, fin dall'inizio del mandato del Sindaco,
svolto un'ampia e assidua azione di legalità;
RICHIAMATA la legge n. 190 del 06 novembre 2012 vigente dal 4.12.2012, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione";
VISTO l'art 1 della sopra citata legge ove si dispone:
al comma 7 "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione".
- al comma 8 "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il
responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai
sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di
cui al comma 7. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per
la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
responsabilità dirigenziale"
-

VISTA la circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si precisa:
- che la scelta del responsabile dovrebbe ricadere “su un dirigente appartenente al ruolo”, o
comunque su “un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la
necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell’organizzazione amministrativa
possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell’incarico”;
- che la scelta dovrebbe ricadere su qualcuno che:
1) non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
2) non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3) abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
CONSIDERATO che la segreteria di questo Comune, vacante dal 1° luglio 2012, si avvale del
servizio di reggenza a scavalco, una volta la settimana, espletato dal dott. Egidio LO MASSARO,
regolarmente autorizzato dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali fino al 31/3/2014;
CHE pertanto risulta disagevole per il suddetto funzionario svolgere i delicati compiti del
responsabile della prevenzione della corruzione ex legge 190/2012;

CHE nella dotazione organica di questo Comune vi sono risorse che paiono possedere le
caratteristiche per poter svolgere questo delicato ruolo;
SENTITO il Segretario Comunale dott. Egidio LO MASSARO, che ha condiviso tale
valutazione;
RITENUTO di nominare quale responsabile della corruzione la dott.ssa Iolanda Barbara
Silvestro, Responsabile dei Servizi Sociali – cat. D4
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
DECRETA
1.

Di nominare, ai sensi dell'art.1, comma 7 della Legge 190/2012, la dott.ssa Iolanda
Barbara Silvestro, Responsabile dei Servizi Sociali – cat. D4 quale Responsabile della
prevenzione della corruzione.

2.

Di stabilire che per l'espletamento dell'attività si avvarrà dell'ufficio segreteria.

3.

Di ordinare la pubblicazione e la massima-pubblicità del presente provvedimento.
Il SINDACO
Vincenzo DEVINCENZIS

