
CITTA’ DI  IMPERIA
(prot. Int. 24/16)                
Oggetto: Nomina dei referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Visto il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto  il  D.P.R.  62/2013  “regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001”;

Visto il comma 1, lett. l-bis, l-ter ed l-quater dell'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
ritenuto lo stesso recepibile nell'ordinamento del Comune di Imperia per le finalità connesse con 
l'attuazione della legge n. 190/2012;

 
Richiamato il piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità – 

annualità 2016/2018, approvato con deliberazione della G. M. n.ro 15 del 28  gennaio 2016 con 
particolare riferimento ai suoi artt. 2, comma 1: “Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
nel Comune di  Imperia è individuato dal Sindaco  nella figura del Segretario Generale dell'Ente” e 
9, comma 1 “I Dirigenti di ogni Settore, ai sensi dell'art. 16 commi 1bis, 1 ter ed 1 quater del D. Lgs.  
165/2001 sono nominati dal Segretario Generale, nella sua veste di Responsabile della prevenzione della  
corruzione,  quali  referenti  per  l'attuazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  del  
Comune”.

Visto il provvedimento sindacale avente prot. n. 20977 del 4 giugno 2015 con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Segretario Generale;

Visto il provvedimento sindacale avente prot. n. 22234 del 12 giugno 2015 con il quale alla 
sottoscritta  è stato affidato l'incarico di Responsabile della prevenzione della  corruzione e della 
trasparenza nel Comune di Imperia;  

 

DISPONE

1)  Di  nominare  i  Dirigenti  del  Comune  di  Imperia,  Referenti  per  l'attuazione  del  Piano  
anticorruzione  dell'Ente,  dando atto  che,  come dispone l’art.  9 del  piano comunale  triennale  di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità annualità 2016 – 2018, i medesimi dovranno porre in 
essere le seguenti attività:

 Concorrere  alla  definizione  delle  misure  idonee  a  prevenire  e  contrastare  i  fenomeni  di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

 Fornire  le  informazioni  richieste  dal  Responsabile  del  Piano  anticorruzione  per 
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. 



mappatura  dei  rischi)  e  formulare  specifiche  proposte  volte  alla  prevenzione  del  rischio 
medesimo.

 Provvedere al  monitoraggio  delle  attività  nell'ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 
di natura corruttiva.

 Attuare  nell'ambito  degli  uffici  cui  sono  preposti,  le  prescrizioni  contenute  nel  Piano 
anticorruzione. 

 Relazionare al Responsabile del Piano anticorruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, 
l’osservanza  puntuale  del  Piano  e  l’adempimento  delle  prescrizioni  in  esso  contenute, 
consegnando entro la medesima data la propria relazione finale annuale.

 Fornire al responsabile della prevenzione della corruzione le comunicazioni previste dall’art. 
6, c. 1 lett.  b) del codice (meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei 
termini di conclusione dei procedimenti).

 Presentare  dichiarazione  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  della 
conoscenza del piano triennale di prevenzione e della sua attuazione. 

 Dare  immediata  informazione  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  del 
mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o di qualsiasi altra manifestazione di mancato 
rispetto del piano e dei suoi contenuti.

 Proporre al responsabile della prevenzione della corruzione il  Personale da includere nei 
programmi di formazione.

 Inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara.

 Procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità debitamente motivata, non oltre i sei mesi 
precedenti la scadenza dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi e lavori, 
all’indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 
163/2006

Le attività  di  cui sopra saranno inserite,  annualmente,  nel PEG/PDO e costituiranno oggetto di 
valutazione nell'ambito delle prestazioni dirigenziali.

2) Di dare comunicazione del presente atto ai Dirigenti, e per conoscenza al Sindaco, agli Assessori, 
al Presidente del Consiglio e ai titolari di P.O.

Imperia, 15 febbraio 2016

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione 

          f.to Dott.ssa Rosa Puglia
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