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Unità proponente: PMS - Polizia Municipale e Servizi Generali
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: Decreto di nomina del Segretario Generale pro-tempore del Comune di Spoleto, Dott. Mario Ruggieri quale
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 no-vembre 2012, n. 190.
_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Gianluca Galli
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
ESERCIZIO 2013
Vedi allegato impegni
_____________________________________________________________________________________

Visto contabile:
Motivazione visto contabile:
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IL SINDACO

PREMESSO che:

–

in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca “Disposizioni per la Prevenzione e
la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”, entrata in vigore con
decorrenza 28 novembre 2012;

–

con Circolare nr. 1 del 25.01.2013, inviata alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del
D. Lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito informazioni e prime indicazioni in
merito alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione e segnalato la necessità, in ogni
amministrazione, di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, essendo il
soggetto incaricato dalla legge di proporre il Piano per la prevenzione e di monitorarne l’applicazione,
nelle more della prevista Intesa in sede di Conferenza Unificata attraverso la quale saranno dettate modalità di azione univoche ed omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO
Che la Legge n. 190 del 2012 impone alle amministrazioni, entro il 31 Gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, di adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e
di trasmetterlo al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Che il D.L. n. 179 del 18 Ottobre 2012, convertito in Legge 17 Dicembre 2012 n. 221, all’art. 34 bis, comma 4,
ha differito il sopraddetto termine, in fase di prima applicazione, al 31 Marzo 2013;
CONSIDERATA
La necessità di avviare i lavori di elaborazione del Piano per presentare tempestivamente la proposta all’organo
di indirizzo politico, come previsto dall’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012;
PRESO ATTO
Che la nuova normativa prevede che, negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione venga
individuato, di norma, nella figura del segretario generale; la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
precisa che “la ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione
come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo
l’art. 97 del D. lgs. 267/2000, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti”;
RITENUTO
Che il Segretario Generale del Comune di Spoleto, Dott. Mario Ruggieri, abbia i requisiti professionali e morali
per assumere la responsabilità di attuare ed assicurare i compiti previsti dalla normativa anticorruzione e che
possa avvalersi di adeguate strutture operative per poter efficacemente assolvere tale funzione;
RITENUTO
Obiettivo del Comune di Spoleto, realizzare un’azione generale di prevenzione e di contrasto alla corruzione,
quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull’economia locale e parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale e di realizzare meccanismi di garanzia di legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità di
natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze
esercitate, sia sotto il profilo di governo, sia sotto il profilo gestionale;
VISTI:
-- la L. 190 del 6 novembre 2012;
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– il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 50 comma 10;
– la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA

1.

DI NOMINARE il Segretario Generale pro-tempore del Comune di Spoleto, Dott. Mario Ruggieri quale
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012,
n. 190;

2.

DI INDIVIDUARE nell’Ufficio Controllo di Gestione e nell’Ufficio Legale le strutture operative di
supporto di cui avvalersi nell’esercizio delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione;

3.

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Prefetto di Perugia, al Consiglio Comunale di Spoleto,
alla Giunta Comunale di Spoleto, ai Dirigenti del Comune di Spoleto;

4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene notificato al diretto interessato, firmato per
accettazione e pubblicato all’ Albo Pretorio on line.

Il Sindaco
Daniele Benedetti

