
COPIA

Città di Melissano
(Provincia di Lecce)

Decreto N. 6 DEL 18/01/2016

OGGETTO: L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. NOMINA DEL SEGRETARIO 
COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE.

IL SINDACO

Vista la  delibera  CIVIT  n.  72  dell’11  settembre  2013  con  la  quale  la  Commissione  per  la
valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  –  Autorità  nazionale
anticorruzione  (Commissione)  approva  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  predisposto  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Precisato che:

 in sede di prima applicazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione doveva
essere adottato entro il termine del 31 gennaio 2014 così come chiarito al punto 3 dell’Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013;

 ogni anno si rende necessario procedere entro il 31 gennaio ad un aggiornamento del  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;

 
Precisato che  questa  Amministrazione,  su  proposta  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione, potrà comunque valutare l’opportunità di procedere all’adozione di un Piano triennale
per la prevenzione della corruzione a carattere provvisorio, contenente una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, la previsione di procedure per selezionare
e formare i dipendenti e l’introduzione di opportune forme di rotazione e fatte salve le successive
integrazioni  e  modifiche  che si  dovessero rendere necessarie  per adeguarlo all'organizzazione e
all'attività  dell'amministrazione e  ai  contenuti  degli  aggiornamenti  del  Piano  nazionale
anticorruzione;

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
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il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma
11.”;

Richiamato il proprio decreto n. 3 del 23/1/2015 con il quale si nominava responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune  l’allora Segretario Comunale Dott.Lorenzo
Leo;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 presso la sede di Segreteria Comunale del Comune di
Melissano  risulta  in  servizio  la   Dott.ssa  Ivana  Peluso,  che  a  richiesta,  ha  manifestato
disponibilità ad assumere la responsabilità per la prevenzione della corruzione;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione di un nuovo responsabile della
prevenzione  della  corruzione  di  questo  Comune,  modificando  il  proprio  decreto  n.  3  del
23/1/2015;
Visti:

- la  legge  del  7  agosto  1990,  n.  241,  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il  D.Lgs.  18 agosto  2000, n.  267, “Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti
locali” e successive modificazioni;
- il  D.Lgs.  31  marzo  2001,  n.  165,  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

DECRETA

di modificare il  proprio decreto n.  3  del  23/01/2015  con il  quale  si  nominava responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  di  questo  Comune  l’allora  Segretario  Comunale  Dott.
Lorenzo Leo, per le ragioni meglio specificate in premessa;

di  nominare,  quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  di  questo  Comune  il
segretario comunale Dott. ssa Ivana Peluso, nata a Leverano (LE) il 01/03/1957 ;

di specificare che tale nomina avrà effetto per tutto il periodo in cui la Dott.ssa Ivana Peluso
risulterà titolare presso la sede di Segreteria Comunale del Comune di Melissano;

di  trasmettere  alla  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle
amministrazioni  pubbliche  (CIVIT)  l’apposito  modulo  relativo  alla  nomina  Responsabile  della
prevenzione della corruzione nel rispetto delle istruzioni fornite dalla medesima Commissione;

 
di  pubblicare il  presente  provvedimento  nella  apposita  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale. 

Lì 18/01/2016 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to Rag. Roberto Falconieri
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 65

Il sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che
copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line il  giorno  18/01/2016 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Segreteria

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Melissano, 18/01/2016
______________________
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