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Serle, 27/12/2018

Relazione annuale a cura del Responsabile della prevenzione e della
corruzione (anni 2018-2020), ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge
190/2012.
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”che all’art. 1 comma 8 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,
debba essere approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisce
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione
e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
Tale piano deve risultare coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato in
data 03/08/2016 con determinazione n. 831, poi aggiornato il 22/11/2017 con
determinazione n. 1208 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e
recentemente aggiornato con delibera n. 1074 del 21/11/2018.
L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/2012,
si è tempestivamente attivata per dare attuazione agli adempimenti previsti dalla
normativa.
Innanzitutto con delibera G.C. n. 27 del 11.03.2013 è stato individuato il dott.
Tarantino Salvatore, Segretario Comunale, quale responsabile per la prevenzione
della corruzione a norma dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
Successivamente, previo confronto con i responsabili di settore, è stato predisposto e
quindi approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 15.01.2018 il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2018/2020.
In detto Piano sono individuati una serie di meccanismi e strumenti di prevenzione
della corruzione di carattere generale, validi per l’intero comune, che tengono conto
della specificità della struttura organizzativa comunale come indicata nel regolamento
di organizzazione dell’Ente.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Come previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di
Serle, il responsabile per la prevenzione della corruzione ha dato disposizioni ai

responsabili di settore e ai titolari di posizioni organizzative, aggiornando
costantemente gli stessi sulle procedure previste;
Rispetto al personale dei settori piu’ ad alto rischio di corruzione, lo stesso ha
partecipato ad un corso basato sull’utilizzo del sistema SINTEL per le procedure
relativi ad appalti;
CODICE DI COMPORTAMENTO
Con deliberazione di G.C. n. 110 del 02.12.2013 è stato approvato il codice di
comportamento interno dell’ente così come previsto dall’art. 54 comma 5 del D.Lgs.
165/2001 e dall’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013, sulla base di quanto indicato
nella delibera CIVIT n. 75/2013, nonché l’allegata relazione illustrativa.
A seguito dell’approvazione definitiva, il codice è stato trasmesso ai titolari di P.O. e
ai dipendenti sollecitando l’attenta lettura e la conseguente prevista applicazione dello
stesso ed evidenziando altresì l’obbligo di estensione degli obblighi di condotta
previsti a tutti i collaboratori, consulenti e prestatori di servizi del Comune di Serle.
TRASPARENZA
Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità, inizialmente imposto dal D.Lgs
33/2013 è stato sostituito da una “sezione” del Piano Anticorruzione dal D.Lgs.
97/2016.
All’interno del Piano vengono dettagliatamente indicati i dati da pubblicare, il
riferimento normativo, la struttura competente alla raccolta e pubblicazione degli
stessi
E’ stata creata sul sito dell’amministrazione la sezione “Amministrazione
Trasparente” il cui aggiornamento viene effettuato tempestivamente dai responsabili
dei servizi con indicazione di tutti i dati richiesti.
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (d.Lgs. 39/2013)
In tema di inconferibilità e incompatibilità in ossequio alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 33/2013 il responsabile per la prevenzione della corruzione
ha monitorato eventuali situazioni relative a cause di inconferibilità e incompatibilità.
Il Responsabile della prevenzione e corruzione
Dott. Tarantino Salvatore

