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Prot. rr.955 dahi 2 ! lr'i, 201i

OGCETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DELT,'ENTE.

IL COMNMISSARIO STRAORDINARJO

PREII'IESSO clte:

) con Decrero della Prefettura - Ufficio Territorialc del Govemo di Bari prot. n. 24419 y'-Jea lt-
EE.LL. del22105n016, si a proweduto alla sospensione in pari data del Consiglio Corounale di
Molfetta €d alla nomioa dello scri\.cntc qualc Conurissario Prcfcttizio per la pror-risoria
gestione dell'Ehte con i poteri del Sindaco, della Giunta e del CoDsiglio comunale;

> con successivo DPR del 9.6.2016 trasmesso a questo Ente dalla Prefethra di Bari con p€c prot.
n. 24419/Area 1l IE.LL del 17.6.2016, si A fror.!'eduto atlo scioglimento del Consigtio
Comunale di Molfetta ed alla nomina dello scrivente quale Commissario SFaordinario per la
prowisoiia gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio camunale
fino a.l reinsediamento degli organi ordiaari a norfia di legge;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. lq), pubblicata sulla G-U. 13 Dovembrc 2012, Ir 265. avent€
ad oggetto 'Disposizioni per la prcvenzione e Ia repressione della corruzione e dell5llegaliB nella
pubblica aoeinistrazioDe{, emsnata ir artuazionc dctl'anicolo 6 della Conrenzione
dell'Organi--"i6ns delle Nazioni Unite contlo la comrzione, adottata dall'AsseEblea Generale
dell'ONU il 31 otlobre 2003 e mtificala ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli aflicoli 20
e 2l del,a Conr-enzione Penalc sull.r comrzione, fatta a Stra.sbu4o il 27 gennaio 1999 e rarificata ai
sensi della legge 28 giugno 2012, a. 110;
CONSIDERATO che la suddetta Legge D. 190/2012 prescrive alle Pubbliche Amminisrraioii, cosi
conle individuale dall'art.l, comma 2 del Decrelo. l,cgislativo 3l marzo 2001, n- 16i, e tra quesie
gli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un sistema giuridico fiflalizzato ad assicurare in modo
puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi di garaMia di legaliLi" preva.lentemente
solto il protllo geslioMle, douadosi di ull Piano di Prcvenzione' lrierurale, con l'obiettivo di
prevederc specilici prowedimenti e comportarnenti. nonch6 di monitorarc modalid e lempi dei
piocedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano I'emissione di
atti autorizzativi o concessori, la gestione di Plocedule di gara e di concorso, l'assegnazione di
contdbuti e sowenzioni;
RILEVATO CHE:
- La medcsima lcggc provcdc, quali soggetti con il compito di amrare le disposizioni ivi previstc ai
vari livelli, oltre all AutoriG Nazional€ Aflicorruzionc che d slala individuata nella Commission€
per la valutazione, Ia trasparenza e I'integritd delle amministrazioni pubbliche (ex Civit ora ANAC),
anche ul respoDsabile della prevdrzione de!)a comrziole pcr o8li ar[inistraziooe pubblica, sia
ceotrale che territoriale:
- L'art. I comma 7 della legge prevede che negli cnti l&ali. il Responsabile della pr€venzioDe della
conrzione t fudividuaro, di nonna, nel Segetario Contrnlale- tiretendola quale furuionc inrcgrativa
della competenza generale spetlante per legge al Segrelario Comullale che secondo I'art. 97 del
DI-gs. n. 26?/2000 "e,olge compiti di colloboruziow e .funzioni di assistenza giutidico-



dtnitiilisirilLitn ,ei ctni'a ti deg;i oi g.oti ieli E re h aniitr. d:;d e.)lfa.?iti i ir:i'a.;one
amministratira alle leggi aho sta{uto ed ai rcgolal enri', salva di\,.ersa e motivata deteminazionel
CONSIDERATO, ALTRESI" CHE:
- Feiirio icsi::j'id..he i! e.rrpo,ii applie.iziole dritr jesg. i90r0i2 ji .si-rd. agii Ei:ii i_..ali
come si evince dal dettato dell'ari.l comma 59 della predetla legge, tuttavia, come esprcss?rmeme
chiariro dalla Circolare della lunziotre Pubblica n. 1/2013. dmane fermo quanto stabilito dal -
su.c.,si,'C cofiiia 60 c.li. t slnalnci{c icciia: " lnrrc 12C giorni Calia data di eititala in i.igai. Cclla
p:esente iegge, attraveffo intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'an.8. comma. i, del
Decreto legislativo 28.8.1997 n. 281 si defuriscono gli adempimciti, con l,indicazione dei termi ,
delle;sgir:ni e deile prc.,;Icie iirto orne d: Trento e di Bol?rno e Ceg!; et t; locali, n.*.h: de;li Enfj
pubblici e dei soggetti di didtto privato solloposti al €ontmlro, volti alla piena e soilecita attuazione
delle disposizioni della presents legge"
- CLc iI cc&&a I dcll'afi.l dclla pi.i i,'cltc .iiata L.190 ,?2012 siabilisrc chc ,,l,O;gai:o di iidirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del cornma 7, ento il31 geinaio di ogni
anno, adotta il piaro liieonale di pr€venzione della corruzione. . .omissis. . . , . . ;IiSi,\ ia icliberazirrre CIVIT n.7:,:C1_1 .o. il q..:ei. i steto nppr,J\.ato ii pia1o iiazichaic
Anticolruzione come predisposto dal Dipanimento della Funzione pubblicai
\ISTE !e htese in sede di Conferenza Uniflcata del 24 luglio 2013 ai sensi dell,afl 1 commi 60 e
or oeua L€gge ryu/llr tl;
VISTO it D.L. n.90/2014 conveitito in l€gge L 1t 4 dell'11 agosro 2014 il quale all,art. 19 c. 15 ba
slabilito che tutte ]e flmzioni del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di prevenzione
ijella corii.zione iii oid aii'arL.1 L.190,,2Ci2 e te l:uruioiii di cui aii'ari. .i8 Jci DIgs. N. 3ji 20i4 sono
trasferite all'Autorite Nazionale Anticonuzione (ANAC);
VISTA 1a Circolare Dipartimenlo Funzione Pubblica n.l/2013 avede ad oggelto:,, Legge n. 190 del
2012 - Disposizioni per la prcveMione e ia i€p.essiorrE deiia contzione nella pubblica
ariministmzione" che, dati i dlevanti compiti. funzioni e responsabiljte del responsabile detta
prevenzione, prevede la loro rernuneravione attraverso la valutilzione dci risultati conseguiti
inedidr{e i'islitrao .ieila rcribuzionc di dsuiBto coiiiia uai e}le previsi.,;
ATTESO che ia citala circolare, ienuto conto det delicato compito orgadzzativo c di raccordo
(svolto dal responsabile deJla prevenzione):
- a) prevede 1. possibilid di Liesignare ieleiertt per ia comrziore per le direrse ariicoi;ziorii
dell'amministr"zione, iir supporto al responsabile;
- b) impone alie amministrazioni di assicurare al pr.citato resporxabile appropriate .isorse umaoq
st mertali e finanziarie, n.i t1rili dellc. disponibii;li d; lil:r-ncic;
VISTO il decreto sindacale n.68010 del 09/ll20l5 con il quale individuava nella figum del
Segretario Generale dell'Ente, Dotl.ssa Ma.ia Nicitssio. il Responsabile della prevenzione della
coruzione;
VISTO, altresi, iI proprio decreto rL 68278 del 06/12l20i 6 con il quale d stato nominaio Seg.etario
generale del ComuIIe di Molfetla la Dott-ssa lrene Di Maurc, naaa a Poggiorsini (BA) il I . dicembrc
1955, a fsr dat3 drl 02 genna;o 2017, jn scstituTione della Dott.ssa L,taiaNicassio. trasferita in atkE
sede;
RITENUTO pertslto di dover pro\,.vedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione
dc11a Cor,:ziolc affrnchi lo stcsso a\,f ii 1. attiviii prcparaioric arla tcdirzilrl1e dcgli aggiomamcnli
del Piano Anticorruzione del Comune di Molietta anche alvalendosi dell,apporto della prefettu.a,
ai sensi deil'afi. 1, comma 6, legge E- 190/2012;
YTSTA le delibera CMT 11. i5r'2013 ix t€ma di argerc colnpeterie a no[inare ii R.sponsabile
della preveDzione della corruzione nei Comuni che individua nella figula del Sindaco l,organo di
indidzzo politico deputato alla nomina del medesirno responsabile;
VISTO I'ar1. 50 c. 10 de1 D.Lgs a. 267i2iij0 cls arribuisce al Sindaco ja sorlpere.za
all'individuMiotre e nomira dei soggetti responsabili degli uffici e dei sewizi;
VISIA la legge 07.08.1990, n. 241. recanre: "Nuove norme jn rnareria di procedimerlro
amminishativo e di diritto di acc€sso ai docurnenti arnministrativi,' e successive modjficazioni:

I



VISTU il D.Lgs. l8-08.2u00, n.267, recs e: (fe$o unico deije icgBr sull o.din meDlo degli enti
locali) e $iccessive modilicazioDi;
VISTO il D. Lgs. 31 mar2o 2001, rL 165, recante 'Norme gmerali sujl,ordinarnento del lavoro alle
dipendenze delle afiministraz ionl pubbliche":

DECRETA

Pcr lutlo qu:lito in DarBtivd premesso chc qui si intcnde ini€galjneDt€ richiajnato:

I. DI NOMINARE, quale Responsabile della prevenzione della comrzione di quesro Comune il
Segretario Getelale Dott.ssa Irete DI I,IAURO, iI servizio presso il Courulc di lvlolfetta a
decorrere dal 02 GENNAIO 2017;

2. DI INCARICARE il suddetto Dtigefte a Fedisporrc, con le modalitd e nei lermini h premessa
hdicati, gli aggiornalrcnti dc1 piano comBnalc tdcnnalc di prevrnziooc della coruzionc c ogni
altlo adempim€nto connesso, nel sslco del dettato delle disposizioni sp,ecifiche per gli Enti
Loca]i che derivaoo dalle intese in sede di Conferenza Unificata emaDatc in oss€quio a quanto
prevede il comma 60 dell'art.l L.lgo/:oll e seguendc ie indicaioni del piano Nazic:.:ate
Anticomrzione.

3. DI DARE AfiO CHE:
. II Rcsponsabilc dclla Prci.eazio,c dclla corruzioDe dcl CoDrunc di \.{olfctta potra

valutare lindividuazione, rcll'ambito dell'organizzazione dell,€nle, di furEionari
rcfereuti per la corruzione che potrebbero agire su richiesta dello stesso resF,onsabile.

. fi Rcsponsabile della prevelzione sarA ossicurato da parte dell,Ai]]l1iflistr:izione un
adeguato suppo(o mediante assegnazione di appropriate risorse umane strumentali e
finrn"iaiie nei limiti della dispodbilita di bilancio;

5.

. i rileva.iti compiri e funzioni e la consistentc rcqDEsabilita di cui il responsabilc della
preveDzione a titolare costitdranno elemento di valutazione dello specifico obiettivo
msi ajfidalo in rclazione ai risul@ti conseguili.

DI COMUMCARE, copia del pleseDte, a tutti i DiriSenti in servizio e all'O.l.V. per oppomma
informazioDe, Dotrchd all'ANAC (moduio ANAC nomina RPC compilato digitalmeme e irviato
alia casella e-mail anlicorruzione.g:anticotlLrzione.it).
Dl PUBBLICARE il presente prowedimento sul sito istituzionale dell,Enre io apposita seziorc
denominala "AmministrazioDe trasparente" ed all'albo prctorio on line.

1.

Da.lla residelr7a comunale 0tN,2017:2


