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I l     S i n d a c o 
 

PREMESSO: 
-  che la legge 6 novembre 2012, n.190 detta disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
- In omaggio alla normativa richiamata – tesa a contrastare la corruzione – le 

amministrazioni destinatarie del provvedimento sono tenute a dotarsi  di uno 
strumento specifico denominato “Piano triennale di prevenzione”; 

- L’ambito di applicazione della norma ricomprende anche gli Enti Locali; 
- Ai sensi dell’articolo 1 c.8 della legge richiamata “entro il 31/1/2013 di ciascuno 

anno l’organo di indirizzo  politico – su proposta del responsabile  della 
prevenzione – adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione 
curandone la successiva trasmissione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica”; 

- che in fase di prima applicazione il termine per l’adempimento è stato differito 
al 31.03.2013; 

DATO ATTO che:  
- la stesura del piano è compito del responsabile della prevenzione della 

corruzione; 
- negli enti locali tale figura e identificata “di norma “ ne l Segretario Comunale; 
- spetta all’organo di indirizzo politico individuare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 
- - nel comune l’adozione del  formale provvedimento di nomina rientra nelle 

attribuzioni del Sindaco; 

RITENUTO di provvedere nel senso; 
VEDUTA la circolare n. 1 del “Dipartimento della Funzione Pubblica”     del 
25/1/2013 che, fra l’altro, fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti 
richiamati; 
VEDUTO il  T.U. 267/2000 e lo Statuto del Comune di Coccaglio; 

DECRETA 
1. DI NOMINARE  il Segretario Comunale  dr. Vitali Giuseppe “Responsabile 

della prevenzione della corruzione dell’illegalità” del Comune di Ome; 
2. DI INCARICARE il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati 

della legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della 
corruzione e del Regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti 
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento  sul sito istituzionale  

 
 

                       IL  SINDACO 
                                                    Dott. Franco Claretti 


