DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 20 del 30-01-2019
N. 18 Reg. Settore
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE
D E T EDELLA
R M ICORRUZIONE
N A Z I O NPER
E L'ANNO 2018

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi ;
 la legge 6 novembre 2012 numero 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
PREMESSO che:
 entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una
relazione:
o sui risultati dell’attività svolta;
o sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
 la relazione quindi:
o deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
o deve essere trasmessa all’organo di indirizzo politico (articolo 1 comma 14 della
legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione 2013 paragrafo 3.1.1. pagina
30);
 l’ANAC ha pubblicato le schede standard che i responsabili anticorruzione sono tenuti a
compilare per la predisposizione della suddetta relazione;
 inoltre, l’Autorità ha posticipato il termine dell’adempimento al 31 gennaio 2019
(Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018 “Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza – Differimento al 31
gennaio 2019 del termine per la pubblicazione");
DATO ATTO che il Responsabile della Trasparenza, ha provveduto a compilare le allegate
schede che compongono la Relazione 2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di approvare le schede che compongono la Relazione del responsabile per la
prevenzione della corruzione per l’anno 2018;
3. pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 20 del 30-01-2019
Oggetto: APPROVAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'ANNO 2018

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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