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OGGETTO Legge n. 6.11.2012, n. 190, art. 1, comma 7 - Nomina Responsable dela
prevenz one dela corruzione

IL SII.JDACO
Visto l'ai( 7 cornma 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ai sensi del quale

lorgano di ndrzzo polilico neg entilocai ndvidua i responsable dela prevenzone della
corruzione, dinorma, nelsegretaro sa va diversa e molivala determinazionei

Vista la Circolae dela Prcsidenza del Consglio del Mnisli Dìpanimenlo dela
Funzone Pubbica, n.1 del25.1 2012, che in me toalla ndividua-zione del resporìsabi e negli

EE. LL. aflema che a raiio dela scella delSegretaro è stata quela diconsideÉre la funziorìe

diresponsablle della prcvenzione mme naluramenle iniegraliva'della competenza generale

speltanle per legge al segretaro, che, secondo 'arl 97 deld. lgs. n. 267 de 2000 "svolge

compili d collaborazone e furzioni di assislenza g urid co-arnminislrativa ne confrcnl degl

orgaiidelente nordineallacoffoamtàdell'azioneamminslratvaale egg alo staluto ed ai

regoamenl',;
Preso atto che l'ar1 50 de T.U. del 'ordinamento dÉgl EE. LL, appovalo con d. gs n

267/2000, fa rientrare lra e compelenze del Sindaco poter d nomlna dei responsabl dei

serviz e che C VIT con a de bera n. 15/2013 esprme I'awso che iL liìolare del polere di

nomina del responsabie dela prevenz one dela conuz one va ndviduato nel Sindaco quae
organo dlindizzo po ilico ammnstralivo n quanto, aLla uce degiarlt 36 42 50,9Se109
del TUEL. n. 26712000, e funzon d€ Consigio comùnale sono previste tassalivamente

rnentre le funzionidel Sindaco sono formulale da legis atore in modo tae da poter essere

u ler orrnente rnlegrate;

Ritenuto perlanto, necessaro provvedere ala nomina de Responsable della
prevenzÒne dela corflrzione nel Comune d l,4aftina Franca individuandolo ne Segretaro
generale dofl Pierdomenico Galoi

Vislo I 
_JE- 

dpprovaroron 0 qc n.267'200ess. -- e i.

Visto i UPlapp'olalo (on d lgs. '. '65'2001 e ss mm e r '

Vi6ti g ì aid. 7, 8 e 10 della Legge n. 6.1 1.2012, n. 190

DECRETA
1) di nominare'Responsabil€ dela prevenzone dela comzone'del Coanune di i,,lanna

Franca, aisens de I'art 7 conma 1, dele Legge 6 novembrc 2012, n. 190, I Segretaro
gelrerale, doll. Pierdomenico Galoi



2) di atldburre al Seg€ta o generalèResponsebile della prevenziono della coruzone i

coripiti, le funzionie le responsabllta nd cali nela L. n. 1902012, in stetla con'eazione
con i compili, le funzioni e lo esponsabilita indicalìnella 0.1. 174/m12, conveidio dalla L
n.213m121

3) di incarìcare il Segelarìo generale-Respo.ìsabile della prevenzione della corruzlone, nell6
more dsla defrnizione deg i adempimenli od i relatvi lemin da porr6 a carico degl Enli

Loc€liche la Conierenza l..lnilìcaia dei€minerà aisensid6lcomma 60 della . 1 della L. n.

1S02012, di rcdgere propo6la del 'Piano idennale di p€venzione della coruzione" da

sotlopone allorgano di inddzzo politico per la s0a appovazione, ai sensi dellart.8,
comma 1, L. n. 190/m12

4) di lncaricaro il Segrclario genera o-Respofsabile dela prevenziono della corruzione,

allresi a relazronare in mento ella necossilà di ndividuare una stuttura lecnica
permanenle, di supporto per Lo svoigimenlo delle altivila in maieria di prevenzione della
coflùzione e le corelale funzioni in tema diconlolli inlgmii

5) a duÉie del'lncadco confe lonon può eccederc il mandalo amm nistrativo del Sindacol

6)che copia del presente dec€to, a cura dell'uf,icio Prolocollo:

a) venga notfrcala a l'intere3sato ed aidfgenti; :'
blvenga lrasmessa alla CIVIT a l'indirizzo +mai seolela.commiss one@cvrl t
c) venga pubblic€la all albo elelironico comunale;
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dedicale al 'Decrelì slr,dacali' ( Alti ammìnistr!,tvi') e alla 'Prevenzione e repr€§sione della

cofiuzionee dela illegaliià' (TÉsparenza, va ulazione e rnerito )i
e)venga comunicala per esìtalto lra e "news ed Avvrs' delsto sutuzlonale delComunel

7) di dare comunicazione del presente d6c€to al Consigllo Comunale ed alla Giunla

Comunale nella ispeltiva prima sedula utile.

I\4ei( na F€nca,28 maeo 2013
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