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Decreto del Sindaco

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha, fin dall'inizio del mandato del Sindaco,
svolto un'ampia e assidua azione di legalità;

RICHIAMATA la legge n. 190 del 06 novembre 2012 vigente dal 4.12.2012 recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione" ;

VISTO l'art 1 della sopra citata legge ove si dispone:
- al comma 7 "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione".
- al comma 8 "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il
responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai
sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di
cui al comma IL La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per
la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
responsabilità dirigenziale " \A la nota n. 18302 del 31.12.2013 con la quale questo Ente chiedeva all'Agenzia Autonoma

per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la nomina del dott. Egidio LO
MASSARO quale Segretario a scavalco una volta alla settimana fino al 28/02/2014 e la
pedissequa autorizzazione dell'Agenzia stessa.

RITENUTO di individuare nel Segretario a scavalco del Comune di Montalbano Ionico, la
figura del sopra citato Responsabile;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DECRETA

1. Di nominare, ai sensi dell'ari. 1, comma 7 della Legge 190/2012, il Segretario dr. Egidio
Lo Massaro Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Di stabilire che per l'espletamento dell'attività si avvarrà dell'ufficio segreteria.

3. Di ordinare la pubblicazione e la massima-pubblicità del presente provvedimento.


