COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza
Piazza G. Mazzini, 49 – 36042 Breganze
TEL. CENTRALINO 0445/869300 – FAX 0445/869301
C.F. e P.I.: 00254180243

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. 5 DEL 18.12.2014
OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.
IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’art. 1 delle Legge 190 citata, il quale dispone:
1.

al comma 7: “(…) Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma,
nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

2.

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 11. 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.
RICHIAMATO inoltre il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
VISTO l’art. 43, comma 1, del Decreto 33 citato, il quale dispone che “all'interno di ogni amministrazione il

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il
suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente
di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
VISTO l’art. 21, comma 2, lettera j) del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il
quale individua il segretario comunale come responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la
trasparenza;

RICHIAMATA inoltre la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1
del 25.01.2013, che, al punto 2.1, sottolinea che le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente alla nomina
del responsabile della prevenzione della corruzione

DECRETA
1.

di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il Segretario Comunale dott.ssa Andreatta Nadia,
responsabile della prevenzione della corruzione, a decorrere dal 01.10.2014;

2.

di nominare altresì, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, il Segretario Comunale dott.ssa Andreatta Nadia
responsabile per la trasparenza dell’Ente, a decorrere dal 01.10.2014;

3.

di disporre la pubblicazione e la massima pubblicità del presente provvedimento e l’inserimento del medesimo
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune

Breganze, 18 dicembre 2014
IL SINDACO
Avv. Piera Campana

