COMUNE DI SAN LUCA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Prot. 652/2014
OGGETTO:

TRASMISSIONE PIANO ANTICORRUZIONE COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014-2016;

Alla Commissione Straordinaria
SEDE

PREMESSO che con delibera della G.M. n.5 dell’ 01/03/2013 si è provveduto, in
attuazione della legge n. 190/2012, ad individuare nel segretario comunale dell’Ente il
responsabile della prevenzione della corruzione;
PRESO ATTO che la legge n. 190/2012 attribuisce al responsabile della prevenzione
della corruzione una pluralità di oneri specifici e che in caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in
giudicato, il responsabile risponde, salvo che provi “tutte” le seguenti circostanze:
1.
avere predisposto, prima della commissione del fatto, un piano adeguato;
2.
aver individuato nello specifico le attività, a più elevato il rischio di corruzione;
3.
aver individuato meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione;
4.
aver previsto obblighi di informazione nei confronti del responsabile;
5.
aver monitorato il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
6.
aver monitorato i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
7.
aver individuato specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge;
8.
aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
9.
aver verificato l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
10. aver verificato d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato
il rischio che siano commessi reati di corruzione;
11. aver individuato il personale da inserire nei programmi di formazione
sull’anticorruzione.

ACCERTATO che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è,
normalmente, Responsabile anche per la Trasparenza a meno di diversa e motivata
determinazione dell’organo politico di vertice;
TENUTO CONTO che l’organo politico di vertice è tenuto ad approvare il Piano per la
Prevenzione della Corruzione nonché il Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il
triennio 2014/2016 entro il prossimo 31/01/2014;
Si trasmette il PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 20142016 allegato alla presente;

San Luca lì 28/01/2014;
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Rocco Artuso

