COMUNE DI SERRATA
(Prov. di Reggio Calabria)
Piazza F. D’Agostino snc - 89020 tel 0966/995002 – fax 0966995285
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta dott.ssa Ester D’AMICO Segretario Comunale nonché Responsabile
prevenzione e della Corruzione del Comune di Serrata:

della

Premesso:
Che con la Legge 06.11.2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28.112012, ed in
particolare l’art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”), sono stati individuati gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Tale prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:
 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già CIVIT) con ruolo di collaborazione,
consultivo e di vigilanza;
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il ruolo di collaborazione e coordinamento;
 Il Prefetto con ruolo di supporto tecnico ed informativo agli enti locali;
 La Pubblica Amministrazione che attua ed implementa le misure previste dalla Legge e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) anche attraverso l’azione del responsabile della
corruzione.
Che a livello periferico, la Legge 190/012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del
piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni
anno entro il 31 gennaio e che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a
soggetti estranei all’amministrazione;
Che solo per l’anno 2013, primo anno di applicazione delle norme anticorruzione, l’art. 34 bis del
D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge221/2012) ha prorogato i termini di
approvazione;
Che il Sindaco con apposito provvedimento ha provveduto a nominare il responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona della scrivente Dott.ssa Ester D’Amico, segretario
comunale.

Che la Giunta Comunale di Serrata, ha provveduto ad adottare apposito Piano Comunale
Anticorruzione avente carattere provvisorio e sperimentale anche in assenza di approvazione del
Piano nazionale.
Che con delibera G. M. n° 20 del 27/03/2013 è stato approvato, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2013/2015 comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla
Prefettura di Reggio Calabria.
Che il PNA è stato approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013 e
che lo stesso stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve pubblicare sul
sito web del Comune una relazione sui risultati raggiunti e trasmetterla all’organo di indirizzo
politico;
Pur considerando che il Comune di Serrata non era obbligato ad approvare un piano sino
all’approvazione del piano nazionale si ritiene di indicare, con la presente relazione, i termini
minimi di efficacia fino ad ora applicati.
Il piano anticorruzione è stato regolarmente pubblicato sul sito internet del comune nella sezione
trasparenza.
Che lo stesso è stato portato a conoscenza dei Responsabili di Area. In esecuzione al Regolamento
comunale sui controlli interni , approvato con delibera consiliare, in attuazione del D.L. 174/2012
(per come modificato in sede di conversione dalla L. 213/2013), i controlli previsti dal suddetto
regolamento sono stati puntualmente svolti.
Sono state organizzate due giornate formative a cura del nucleo di valutazione proprio sullo
specifico tema dell’anticorruzione pur precisando che l’Ente è assoggettato al limite di spesa per la
formazione fissato dall’art. 6 comma 13 del D.l. 78/2010 – 50% della spesa del 2009 (anche se
l’interpretazione della Corte costituzionale con la sentenza n° 182/2011 ha specificato la portata
dei limiti imposti dall’art. 6 del d.l. 78/2010; ed ancora la sezione Regionale di controllo per la
Liguria della Corte dei Conti, nel parere reso con la deliberazione n° 75 dell’11 ottobre 2013, ha
affermato che il limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 13 dl D.L.78/2010 non è applicabile in
presenza di obblighi formativi previsti dalla Legge).
E’ stato ricordato e segnalato a tutti i dipendenti l’obbligo di astenersi in presenza di conflitto di
interessi.
In esecuzione al nuovo comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 è stato elaborato e pubblicato sul
sito web del Comune, con procedura aperta e previo parere obbligatorio del proprio organismo di
valutazione, un proposta di codice di comportamento.
In ogni caso le misure e le attività di contrasto alla corruzione devono essere programmate ed
attuate attraverso il PTPC che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2014.
Tutto ciò premesso
Precisando che nel corso del 2013, primo anno di applicazione della normativa , non sono stati
avviati procedimenti sanzionatori secondo la Legge 190/2012 e che nel complesso, l’applicazione
del Piano triennale provvisorio e sperimentale può dirsi soddisfacente. Certamente è necessario

implementare il sistema delle pubblicazioni sul sito web che
applicato.

non è ancora sufficientemente

Serrata, 27 dicembre 2013
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Dott.ssa Ester D’ AMICO

