
COPIA
                                     DELIBERAZIONE            

N° 21                                                                           
                                                                              DATA                  19-03-2013

COMUNE   DI   LATRONICO
(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:  LEGGE  6  NOVEMBRE  2012,  N.  190  -  INDIVIDUAZIONE  DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE NEGLI 
ENTI LOCALI.- ADEMPIMENTI CONNESSI

         
          L’anno  duemilatredici, addì  diciannove del mese di marzo alle ore 14:10, con 
la continuazione, in Latronico,  nella Sede Comunale, convocata nei modi e nei termini 
di  cui  all’art.  25  –  lett.  d)  dello  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  con  la 
presenza dei Sigg.ri:

DE MARIA Fausto Alberto SINDACO P
FORASTIERE Vincenzo VICE SINDACO P
MATURO Dario ASSESSORE P
CASTELLANO Vincenzo ASSESSORE P
SUANNO Gim ASSESSORE P

Con l’assistenza del  Segretario  Comunale Dott.ssa Cristina CAPALBO, che 
provvede alla redazione del verbale.

Presiede il Sindaco, il quale,  constatato il numero legale degli intervenuti, 

DICHIARA

Aperta l’adunanza  ed invita  i  presenti  alla  trattazione dell’argomento indicato  in 
oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO Lo Statuto Comunale

PREMESSO che  sulla  proposta  della  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs 
267/2000: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    tecnica ha espresso parere: Favorevole
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Considerato  che  l’art.  1  della  legge   6  novembre  2012 n° 190,  in  attuazione  dell'articolo  6  della  Convenzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla 
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110,  individua, in 
ambito nazionale, l'Autorita'  nazionale anticorruzione e gli  altri  organi incaricati  di  svolgere, con modalita'  tali  da 
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella 
pubblica amministrazione; 

Dato atto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui  
all'articolo  13  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.150,  e  successive  modificazioni,  opera  quale  Autorita' 
nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 della succitata normativa, svolgendo le seguenti funzioni:  

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, 
lettera c); 
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il 
contrasto; 
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di  conformita'  di  atti  e 
comportamenti  dei funzionari pubblici  alla legge, ai codici di comportamento e ai  contratti,  collettivi  e individuali, 
regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato 
e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,  
lettera l), dell’articolo 1 della legge n° 190/2012; 
f) esercita la vigilanza e il  controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche  
amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia,  e sul rispetto delle regole sulla trasparenza  
dell'attivita' amministrativa; 
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto 
della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;

Resa edotta che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), dell’articolo 1 della Legge n°190/2012 la  
Commissione  esercita  poteri  ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti  e  documenti  alle  pubbliche 
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani indicati in premessa;

Acquisito  che  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche  secondo  linee  di  indirizzo  adottate  dal  Comitato 
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 

a)  coordina l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione  e contrasto  della  corruzione  e dell'illegalita'  nella  pubblica 
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i  
programmi e i progetti internazionali; 
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui  
alla lettera a) dell’art. 1 della legge succitata; 
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla  
presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure 
per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

Premesso che le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 

a) 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; 
b)  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare,  in  collaborazione  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica 
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli 
stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Ritenuto che:

- ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario 
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel 
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione;
-a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della 
corruzione e' individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione; 
- l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell’art. 1 della legge n°  
190/2012,  entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la  
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

. l'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione e il responsabile, 
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, art. 1 della 
citata legge, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

- le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11 art. 1 della 
citata legge;
- la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei 
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale; 



Atteso che  ai sensi del comma 10, dell’art.. 1 della citata legge, il responsabile di cui trattasi, provvede :

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita',  nonche' a proporre la modifica dello stesso 
quando  sono  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengono  mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

Considerato che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, 
anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e  
della legalita', e che  con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti 
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, 
il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

Ritenuto che  in  caso  di  commissione,  all'interno  dell'amministrazione,  di  un  reato  di  corruzione  accertato  con 
sentenza passata in giudicato, il responsabile  di cui sopra, risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 
marzo  2001,  n.165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  sul  piano  disciplinare,  oltre  che  per  il  danno  erariale  e 
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 
e 10 dell’ art. 1 della citata legge; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

Dato atto che entro il  15 dicembre di ogni anno, il  responsabile, pubblica nel sito web dell'amministrazione una 
relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione; 

Vista la Circolare n° 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica,  
relativa  all’oggetto,  dalla  quale  si  evince  la  possibilità  di  designare   referenti  per  le  diverse  articolazioni  
dell’Amministrazione, che operano nelle  relative strutture;

Dato atto che le modalità di raccordo e di coordinamento tra  il responsabile della prevenzione e i referenti potranno 
essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione per l’esercizio  
della funzione;

Vista la nota della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n° 0012130 del 12.03.2013, resa  al  
prot.  di  questo  Ente  al  n°  2444  del  14.03.2013,  con  la  quale  viene  segnalata  alle  Amministrazioni  l’urgenza 
dell’adozione dell’atto di nomina  del responsabile della prevenzione;

Ritenuto provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per quanto innanzi,  individuare il  Segretario Comunale,   ai sensi del comma 7, dell’art. 1 della legge N° 

190/2012, quale  responsabile  della prevenzione  e della corruzione nel Comune di Latronico, il quale è il  
soggetto incaricato dalla norma di proporre il piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1  
comma 8 della succitata normativa, che dovrà essere adottato dall’Organo di indirizzo politico ;

- ai sensi della Circolare n° 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della 
Funzione  Pubblica,   relativa  all’oggetto,  designare,  quali  referenti  per  le  diverse  articolazioni 
dell’Amministrazione, che operano nelle  relative strutture , i seguenti dipendenti comunali:

              1) OROFINO Tiziana                 Responsabile Settore Finanziario;
              2) SUANNO Posperino             Responsabile Settore LL.PP. Territorio e Urbanistica;
              3) DEL GAUDIO Giuseppina Responsabile Settore Amministrativo;
              4) GIORDANO Egidio Responsabile Settore Vigilanza; 

- di  trasmettere,  una  volta  esecutiva,  la  presente  deliberazione  alla  Commissione  Indipendente  per  la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ( C.I.V.I.T.), al Dipartimento della 
Funzione Pubblica ed all’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettuira di Potenza, per quanto di competenza.  

- di precisare che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione,da effettuarsi secondo le vigenti 
disposizioni di legge in materia,viene comunicato ai capigruppo consiliari ,ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  
267/2000;

- di  dichiarare,  con separata  ed  unanime votazione favorevole.  la  presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000,stante l’urgenza della sua attuazione.
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49-
comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del servizio      
 F.to Giuseppina DEL GAUDIO     

Il presente verbale viene così sottoscritto

             IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Fausto Alberto DE MARIA                          F.to    Dott.ssa Cristina CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Comunale , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della  deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di 
questo Comune, in data  odierna  per 15 giorni consecutivi                   

Latronico, li 19-03-2013
                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                          F.to  Dott.ssa Cristina CAPALBO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Latronico, li 19-03-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Cristina CAPALBO

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal 19.03.2013 
ex art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000;

     -E’ divenuta  esecutiva il giorno_____________

  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 143, comma 4, del D.Lgs 
267/2000);
 Perché  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs 
267/2000);

Dalla residenza Municipale, li  19-03-2013
              IL SEGRETARIO COMUNALE

         Dott.ssa Cristina CAPALBO
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