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lndividuazionee nomina del SegretarioGeneralequale Responsabilein
materia di prevenzionedellq corruzione"

IL SIIVDACO
VISTAla Legge 6 novembre2012 n. 190,pubblicata sulla G.U. 13 novembre2012 n. 265,
"Disposizioni per
recanle
la prevenzionee la repressionedella corruzione e dell'illegalità
",
nella pubblica amministrazione

CONSIDERATO che la Legge in questioneprevede, oltre ad una Autorità Nazionale
Anlicorruzione individuala nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
I'lntegritìt'delle AmministrazioniPubblichedi cui all'articolo 13 del D.LGS. n. 150/2009
(oggi ANAC), anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazionepubblica, sia centrqleche teruitoriale,'
VISTO in particolare, I'arÍicolo l, commi VII ed VIII, della L. n. 190/2012che testualmente
"A
dispone:
tal fine, I'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amminislrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabiledella prevenzionedella
corruzione. Negli Enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato,di norma, nel segreÍario,salva diversae motivqtadeterminazione.
CONSIDELATO opportuno,pur a fronte della esplicitaprevisione normativa che aÍtribuisce,
negli Enti Locali, ol Segretario Comunale la funzione di Responsabileanticorruzione,
adotlare un prowedimenÍo di individuazionee nomina,'
VisÍoI'arÍ. 3 del regolamento denominato"Piano lriennale di prevenzionedella corruzione
",
giuntalen. 25 del 30.01.2014;
anni 2013/2015 approvatocon la deliberazione
Vista la deliberazione n. l5/2013 della CommissioneIndipendenteper la Valutazione,la
Trasparenzae I'lntegrilir delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) - Autorità Nazionale
Anticorruzione,che individuq nel Sindaco,quale organo di indirizzopolitico amministrativo,
il lilolare del potere di nomina del responsabiledella prevenzionedella corruzione
RITENUTA la propria competenzqintendendosiqui integralmenterichiamate le medesime
considerazionie motivazionisviluppateda CIVIT;
VISTI,
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- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigenîeStatuto comunale;
- il vigenteRegolamentocomunalesull'Ordinamentodegli Uffici e dei Servizi ;
DECRETA
di considerarela premessaparte integrantee sostanzialedel presentedecreto,'
- di individuare quale Responsabiledella prevenzionedella corruzione, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo I, VII comma,della L. n. 190/2012,il SegretarioGeneralepro tempore;
- di nominare,conseguentemente,
Responsabiledella prevenzionedella corruzionela dott.ssa
Anna Maria Catino, atÍuale SegretarioGeneraledel Comunedi Avezzano,'
- la nomina di cui al presenteprowedimento ha decorrenzaimmediatae la sua durala è pari
a quella del mandato amministrativo, alla scadenzadel quale, I'incarico è prorogato di
dirilto sino all'intervento di nuova nomina;
- l'incarico di cui al presenteprovvedimenfodovrà esseresvoho senzaattribuzionedi alcun
compenso;
- di lrasmeÍterecopia del presente Decreto al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti di
Settore,'
- di comunicareil nominativo del Responsabileall'ANAC,'
- di pubblicare copia del presentedecretosul sito isÍiluzionaledell'Ente ai fini della massima
trasparenzaed accessibilitàtotale (art. I I del D.LGS. n. 150/2009)
Avezzano15.12.2011
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