
C O M U N E d i S A N T O  S T E F A N O  D I  C A M A S T R A

C I T T A’  D E L L E  C E R A M I C H E

Determinazione n. 01 del 26.3.2015 del Segretario Generale n.q. di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione

Oggetto: Piano Prevenzione della Corruzione - Nomina referenti - Costituzione struttura di
supporto al Responsabile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
Che con deliberazione di G.C. n. 13 del 3.02.2015 è stato approvato il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2015/2017 e il Programma triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2015/2017, quale aggiornamento dei Piani approvati, rispettivamente, con deliberazione di
G.C. n. 8 del 4.02.2014 e n. 6 del 3.02.2014;

Che l’art. 2 del predetto PTPC, nel disciplinare i compiti del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione stabilisce, tra l’altro, che:

Il Responsabile si avvale di una struttura, con funzioni di supporto, ai cui componenti può attribuire
responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 e segg. della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii.

L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta, al Responsabile, che la esercita autonomamente,
su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

Il Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascun settore
amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, un Referente. I Referenti curano la tempestiva
comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano
anticorruzione dell'Ente. I Referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle macro-strutture
organizzative in cui è articolato l’Ente.
Che con provvedimento n. 18 del 21.3.2013 il Sindaco ha individuato nel Segretario Generale il

Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Visto la deliberazione di G.C. n. 120 del 7.10.2014 dalla quale si evince che la struttura

organizzativa del Comune è articolata in quattro Aree e precisamente: Area Amministrativa- Socio
Culturale, Area Tecnica – Manutentiva – Urbanistica – Lavori Pubblici, Area Economico-Finanziaria,
Area Vigilanza;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di nominare Referenti, ai fini e per gli effetti del predetto Piano, ai sensi dell’art 2 , c.5, i
Responsabili di Area in Posizione Organizzativa pro-tempore, dando atto che gli stessi curano
la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo
quanto stabilito nel piano anticorruzione approvato dall’Ente.

2) Di costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, del vigente Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione, la Struttura con funzioni di supporto al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, composta dai Responsabili di Area in Posizione Organizzativa pro-tempore di
questo Comune;

3) Dare atto che nessun compenso viene attribuito in virtù di tale nomina;
4) Dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art.

151, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 2000, non necessita dell'acquisizione del visto di
regolarità contabile;

5) Disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati e comunicato al Sindaco;
6) Disporre che il presente atto sia pubblicato all’albo pretorio del Comune per gg. 15 e

permanentemente sul sito web istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” –
Sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione”.

Santo Stefano di Camastra, 26.3.2015

Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile

della Prevenzione della Corruzione
F.to D.ssa Anna Testagrossa


