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COMUNE DI CASTELVETRANO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

""""""."""" .. 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

n. B- del 21 FEB.2013 
Oggetto: NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 190/2012, 

DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

l Segretario Generale 

2 Setto AA.GG. 
L

3 Setto Servizi al Cittadino 

4 Sett. Ufficio Tecnico 

5 Sett.Prog. Finanz. 

6 Sett. Polizia Municipale 

7 Albo Pretori o on line I 

I 

Assunto impegno n. del 

Sull 'intervento n. 

Cap. P.E.G. n. 

Fondo Risultante € 

lmp. Precedente € 

lmp. Attuale € 

Disp. Residua € 
IL RESPONSABILE 



IL SINDACO 


PRENESSO che la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni-per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha introdotto 
nuovee significative misure contro l'illegalità e la corruzione nella Pubblica Amministrazione: 

ATTE50 che l'art. 1, comma 5, della suddetta legge n. 190/2012 dispone che le pubbliche 
ammillistrazioni defrniscono e trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica i seguenti 
documenti: 

un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio; 

prcx:edure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della 
PulJblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di diligenti e funzionari. 

RlLEf/ATO altresì, che l'art. 1, comma 7, della richiamata legge anticorruzione dispone che 
l'organo di indirizzo individua tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il 
responSibile della prevenzione della corruzione, prevedendo che negli enti locali il Responsabile 
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata 
determillazione; 

CONSIDERATO che, come disposto dalla circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministr:i Dipartimento della Funzione Pubblica, la designazione del responsabile della prevenzione 
deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei 
relativi dati; 

RITENllTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzIOne della 
corruzione nella persona del Segretario Comunale; 

VISTO il vigente O.RR.E.L.; 

Visto l'art. 147/bis del TUEL n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174 /2012; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Attesa la propria competenza 

DETE RMINA 

Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 

Di nominare, ai sensi dell'art. l, comma 7, della legge n. 190 del 6.11.2012, il Segretario 
Comunale, Dott. Livio Elia Maggio, Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Di Trasmettere il presente atto alla C.I.V.I.T. 



..1" 

SERVIZI FINANZIARl E CONTABILI 

Il sonoscrino Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed anesta la ooperrura finanziaria. 

Castelvetrano, li___________ 

---- _.__._-

""U'HH;'U.V è stato pubblicato ali' Albo Pretori o dal. ______ al ____ e così 

pubblicazioni n. _~____ 
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Copia coniorme al!' originale 
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