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DICHIARAZIONE IN MERITO AD ALCUNI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Al Segretario Comunale
Dr. Mauro D’Araio
Sede

I Responsabili dei Servizi Patrimonio e Territorio, Programmazione e Controllo,
Affari Generali e Servizi Generali alla Persona

PREMESSO che con la Legge 6 novembre 2012, n° 190, sono state varate le disposizioni per la
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione,
che tra i numerosi obblighi a carico degli Enti Pubblici prevedono:
−

la predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano di Prevenzione
della corruzione;

−

l’individuazione,

all’interno

della

struttura

organizzativa,

del

Responsabile

della

prevenzione della corruzione, precisando che negli Enti Locali tale figura è individuata di
norma nel Segretario dell’ente, salva diversa e motivata determinazione;
−

rendere trasparente le attività della Pubblica Amministrazione;

−

approvare un codice di comportamento dei propri dipendenti;

DATO ATTO che con decreto prot. n. 2359 del 5 marzo 2013 il Sindaco di questo Comune ha
nominato il

Segretario Comunale, dr. Mauro D’Araio,

Responsabile della Prevenzione della

Corruzione;

EVIDENZIATO che con atti di Giunta Comunale:
−

n. 105 in data 12 dicembre 2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei
dipendenti con l’allegata

relazione illustrativa, redatto conformemente agli indirizzi

espressi dalla CIVIT (oggi ANAC) con la deliberazione n. 75/2013;
−

n. 7 del 309 gennaio 2014 è stato approvato il piano triennale 2014/2016 della
trasparenza e dell’Integrità;

−

n. 8 del 30 gennaio 2014 è stato approvato il piano triennale 2014/2016 della
prevenzione della corruzione;
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DATO ATTO che il piano di cui sopra prevede tra le misure di contrasto alla corruzione la
rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione, ed in particolar modo prevede
che i Responsabili di posizione organizzativa, in accordo con il Responsabile anticorruzione,
valutano la possibilità di effettuare la rotazione dei Responsabili di procedimento e che nel caso
in cui ciò non fosse oggettivamente possibile, ne danno motivata comunicazione al
Responsabile anticorruzione, entro il mese di dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che tale obbligo, peraltro è stato attenuato per le Regioni e gli Enti Locali dallo
stesso legislatore (art.1 comma 221 della legge 28.11.2015 n° 208) rendendo non obbligatoria
la rotazione degli incarichi ove la dimensione dell’ente non lo consenta,

DICHIARANO
che non sussistono le condizioni oggettive per effettuare la rotazione dei Responsabili di
procedimento nell’ambito dei quattro servizi dell’ente, in quanto trattasi di funzioni uniche e
specifiche con competenze diverse tra loro non intercambiabili.

Dispongono che il presente provvedimento venga pubblicato nell’apposita sezione prevista in
amministrazione trasparente.

Boretto, 29 dicembre 2015

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Territorio
F.to
Geom. Mauro Rossi
Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo
F.to
Rag. Fabio Massimo Ferretti
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to
Rag. Alessandra Branchini
Il Responsabile dei Servizi Generali alla Persona
F.to
Giuliana Veroni

