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Vista la legge 6 novembre 2012, n.19O, pubhlicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n.265, avente ad
oggefto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della mnuzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dallAssemblea Generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata aisensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e
21 della Convenzionè Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo ll27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della legge 28 giugno 2012, n.'110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticonuzione che è stata
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e I'integrità delle amministrazioni
pubbliche (ClVlT), di cui all'articolo 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 commiT e 8 della legge 6 novembre 2012, n.190, che testualmente dispongono:
. comma 7. - "A tal fine, I'organo di indirizzo politico individua, di norma tra idirigenti

amministrativi di ruolo di prima fascra in servizio, 17 responsabile della prevenzione della
corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della comtziane è idividuato, di
norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione";

. comma I - 'L'Organo di indiizzo politico, su propsta del rcsponsabile individuato ai sensi del
comma 7, entrc il 31 gennaio di qni anno, adotta il piano triennale di pravenzione della
corruzione, curandone /a trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. ll
responsabile, entro /o sfesso termine, definisce procedure appropiate per selezionare e
tormarc, al sensi del comma 10, i dipen&nti destinati ad operare in settoi pafticolarmente
esposfl alla corruzione. Le attività a ischio di conuzione devono essere svo/fe, ove possibile,
dal personale di cui al @mma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono
elementi di valutazione della responsabilita dirigenziale";

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 recanti "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012,
n.221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.'190, al

31 mazo 2013;
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Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà prowedere
anche:

a) alla verifica dell'efficacia del piano e della sua idoneià, nonché a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
interuengono mutamenti nell'organizzazione o nell' attività dell' amministrazione;

b) alla verÌfica, d intesa con il diigente competente, dell'effeftiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgirnento delle attività nel cui ambito e più elevato il isr;hio che siano
comrnessi reati di conuzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmidiformazione di cui all'afticolo 11".

Ribnuto di nominare il dott. Antonino Barlolotta, nella qualità di segretario dell'Unione, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Unione dei Comuni 'Valle degli lDlei" ai sensi
ddla L. 19012012, art. 1, comma7.. -.
Yrsta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica n.
1 d€l 25 gennaio 2013 ad oggetto "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Yrsta Ia legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i prowedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e
srrcoessive modifl cazione ed integrazioni;

yffi il D. Lgs 31 rnarzo 200'1, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Qendenze delle amministrazioni pubbliche";
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1) Nominare il dott. Antonino Bartolotta, nella qualità di segretario dell'Unione e fino alla data di
scadenza di tale incarico, Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Unione dei
Comuni 'Valle degli lblei" ai sensi della L. 19A12012, art. 1, comma 7;
lncaricare il suddetto responsabile a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la
proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione;
Pubblicare il presente prowedimento nelle forme di rito;
Trrem ettere I a prese nte determ i n azione al l' i nteressato.
Trasmettere, altresi, copia della presente determinazione a:

. i Responsabilidi P.O.;
o ai Sindaci e assessori I'Unione;
. al Presidente delConsiglio dell'Unione;
. all'Organo di Revisione Contabile.
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In presente ileterminazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, aiene pubblicata qilvilbq pretoio on linedell''Llnione dei Comuni -Vallc ilegti lbbi' per quindici giorni consecutioi o por:tir, 
"rif:\f. ÉY/f;fi::
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