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ORIGINALE 
Deliberazione n. 69 
del 05/03/2013 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Anticorruzione - Legge 6 novembre 2012 n.190 - Nomina 
Responsabile prevenzione della corruzione. 

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano 

De Meo Salvatore 
De Santis Onorato 
Biasillo Lucio 
Capasso Vincenzo 
Conti Piergiorgio 
Di Manno Onorato 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Maschietto Beniamino Assessore 
Peppe Arcangelo Assessore 
Pietricola Silvio Assessore 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 

presente 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

assente 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

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 dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale 
dell'ONU il31 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 all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009. n. 150, anche 
un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia 
centrale che territoriale; 

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: 
"7. A 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. 8. L'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il3l gennaio di ogni anno, 
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività dì elaborazione del piano non può essere 
affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, 
definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma lO, i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a 
rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma Il. 
La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione 
e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale" ; 

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 recante 
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012 n.22l, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, 
della legge 6 novembre 2012 n.190, al31 marzo 2013; 

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione 
dovrà provvedere anche: 
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione; 
c ) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma Il; 

Inteso procedere in merito, ai fini di adempiere alle disposizioni sopra richiamate; 



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 
49 del Testo Unico n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

l. Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il 
Segretario Comunale dotto Francesco Loricchio; 

2. Di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla 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 
corruz1One. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con succeSSIva votazione unanime, attesa l'urgenza, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lg.vo 
267/00 e s.m.i. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore I 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE: Anticorruzione - Legge 6 novembre 2012 n. 
190 - Nomina responsabile prevenzione della legalità. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma l° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 5 ~1RR, 2013 



IL PRESIDENTE 
.Sa atore~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

ILSEGRE~G~NERALE 
Dott. Franci\' tJWcchio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

secondo le diS/.PO~i~,~~,~i l~,~.~~.l~tive vigenti in materia a partire dal "rt;"'r1f.Ht.?n1?, 
,~ " ,\";;,!~,,, ii','} 

F d· l" ! '," r i<, ~ \. t ,~" \.-' ~ ;.-on l l ................ ::.: .. : ....... . 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVITA' 

ILSEGRE~Y1GENERALE 
Dott. Fran~ ~ricchio 

~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.v. 26712000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 

ILSEGRE~?E~RALE 
Dott. Fra:nc't\0~CChiO 


