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" lndividuazione e nomina del Segretario Generale quale Responsabile in
materia di prevenzione dellq corruzione"

IL SIIVDACO

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265,
recanle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione ",

CONSIDERATO che la Legge in questione prevede, oltre ad una Autorità Nazionale
Anlicorruzione individuala nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
I'lntegritìt'delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 13 del D.LGS. n. 150/2009
(oggi ANAC), anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrqle che teruitoriale,'

VISTO in particolare, I'arÍicolo l, commi VII ed VIII, della L. n. 190/2012 che testualmente
dispone: "A tal fine, I'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amminislrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione. Negli Enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segreÍario, salva diversa e motivqta determinazione.

CONSIDELATO opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che aÍtribuisce,
negli Enti Locali, ol Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione,
adotlare un prowedimenÍo di individuazione e nomina,'

VisÍo I'arÍ. 3 del regolamento denominato "Piano lriennale di prevenzione della corruzione
anni 2013/2015 ", approvato con la deliberazione giuntale n. 25 del 30.01.2014;

Vista la deliberazione n. l5/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e I'lntegrilir delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) - Autorità Nazionale
Anticorruzione, che individuq nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo,
il lilolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione

RITENUTA la propria competenzq intendendosi qui integralmente richiamate le medesime
considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT;

VISTI,
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- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigenîe Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

DECRETA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto,'

- di individuare quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo I, VII comma, della L. n. 190/2012, il Segretario Generale pro tempore;

- di nominare, conseguentemente, Responsabile della prevenzione della corruzione la dott.ssa
Anna Maria Catino, atÍuale Segretario Generale del Comune di Avezzano,'

- la nomina di cui al presente prowedimento ha decorrenza immediata e la sua durala è pari
a quella del mandato amministrativo, alla scadenza del quale, I'incarico è prorogato di
dirilto sino all'intervento di nuova nomina;

- l'incarico di cui al presente provvedimenfo dovrà essere svoho senza attribuzione di alcun
compenso;

- di lrasmeÍtere copia del presente Decreto al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti di
Settore,'

- di comunicare il nominativo del Responsabile all'ANAC,'

- di pubblicare copia del presente decreto sul sito isÍiluzionale dell'Ente ai fini della massima
trasparenza ed accessibilità totale (art. I I del D.LGS. n. 150/2009)

Avezzano 15.12.2011
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