
CITTA DI LAMEZIA TERME

Decreto n. > del
om,2015

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.

I L S I N D A C O

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad
oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e delVillegalità nella
pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalFAssemblea Generale
delFONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20
e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre ali1 Autorità Nazionale Anticorruzione, anche un
responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che
territoriale;
Visto il comma 7 delPart 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispone:"^ tal
fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione ?; ;;; %

Vista la delibera della CI\JJ3?ÌL l%QpÌ3 secondo la quale "il titolare del potere di nomina del
responsabile della prevenzione^ (fdla. corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di
indirizzo politico amministratìyol^lj^ $
Ritenuto di confermare rmdièaaons nomati va, nominando quale responsabile della prevenzione il
Segretario Generale in servizio presso il Comune di Lamezia Tenne (attualmente dottssa Maria
Cristina Chirico, nata a Reggio Calabria il 03/01/1967);
Visto inoltre il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, Part. 43 secondo il quale "All'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui ali'articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma le funzioni di Responsabile per la
trasparenza [...]";
Ritenuto pertanto di poter nominare, quale Responsabile della Trasparenza, il Segretario Generale
in servizio, non essendovi motivi per discostarsi dall'indicazione normativa;
Dato atto che il Responsabile della Trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
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Dato atto, altresì, che secondo quanto prescritto dal citato art. 43, i responsabili degli uffici
delPamministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 1
del 25 gennaio 2013;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali» e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche

D E C R E T A

di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Generale in
servizio presso il Comune di Lamezia Terme (attualmente dottssa Maria Cristina Chirico, nata a
Reggio Calabria il 03/01/1967);
di nominare, quale Responsabile della Trasparenza, il Segretario Generale, in servizio dottssa
Maria Cristina Chirico;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Amministrazione Trasparente
dell'Ente, la trasmissione dei dati relativi alla nomina del Responsabile Prevenzione della
Corruzione all'ANAC, nonché rinvio di copia del presente provvedimento alla Prefettura di
Catanzaro.
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