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Anticorruzione, Savignano nomina il responsabile

SAVIGNANO SUL RUBICONE - Con provvedimento del Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha
nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e della illegalità come previsto dalla legge 6
novembre 2012 n. 190 (art. 7 c. 1) la quale introduce gli strumenti per la prevenzione del fenomeno
corruttivo e individua i soggetti preposti ad adottare le iniziative in merito.
Il contesto in cui si colloca il provvedimento è quello della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione. In particolare la risoluzione ONU 58/4 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; vagliarne l'adeguatezza; collaborare con gli
altri Stati per la messa a punto delle misure. Inoltre la Convenzione prevede l'individuazione degli organi
incaricati della previsione della corruzione.
Per l'amministrazione locale, la figura preposta all'attivazione di tutti i provvedimenti utili, in particolare
all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, è appunto quella del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della illegalità che il Comune di Savignano ha individuato nella persona del
Segretario Comunale.
Al Responsabile “anti-corruzione” compete non solo l'elaborazione del piano triennale ma la selezione e
formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; la verifica
della efficace attuazione del piano e della effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento di attività ad alto rischio di reati di corruzione; l'individuazione del personale da inserire in
percorsi di formazione sui temi di etica e legalità; la pubblicazione sul sito web della pubblica
amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta.
Il Segretario Comunale è stato di recente individuato anche quale Responsabile in materia di trasparenza.
Istituendo, tra l'altro, l'autorità Nazionale Anti-corruzione, la legge 190/12 affida all'autorità non solo poteri
di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle
amministrazioni ma anche di rispetto della normativa sulla trasparenza, essa stessa prima garanzia anticorruzione.
Il sito del Comune di Savignano sul Rubicone pubblica tutti gli atti e i documenti alle voci “Anticorruzione”

e “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibili dalla home page.
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Ti potrebbe interessare anche
Marco Di Maio aderisce all'appello di Don Ciotti
FORLI' - Anche Marco Di Maio è tra i candidati al parlamento italiano che hanno aderito (già da alcuni
giorni) a "Riparte il futuro", la campagna lanciata dall'associazione "Libera" di Don Ciotti contro la
corruzione e per la legalità. Un'adesione documentale a questo indirizzo:
http://www.riparteilfuturo.it/politici/marco-di-maio/ e che si unisce a quella sottoscritta da circa altri 150
candidati.
Capaci, 21 anni dopo, lotta per la legalità è la nuova Resistenza
FORLI’ - Sono passati 21 da quel tragico 23 maggio 1992, quando a Capaci sull’autostrada A29 una bomba
strappò la vita al magistrato antimafia Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e a tre agenti
della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Il Deputato del Partito Democratico, Marco
Di Maio ricorda la vicenda, tra il dolore di un attentato che colpì il cuore dello Stato e la rabbia per la
matrice mafiosa che osò affondare il pugnale così a fondo nell’animo di un paese già straziato da stragi ed
episodi di violenza.
"Innamoràti della legalità" al Teatro Diego Fabbri
Confcooperative organizza a Forli un incontro su legalità, corruzione e lotta a questo male endemico che sta
inquinando la nostra democrazia insieme a un ospite d’eccezione: Michele Corradino magistrato del
Consiglio di Stato e attualmente commissario all’Anac l’Autorità nazionale anticorruzione guidata da
Raffaele Cantone.
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