COMUNE DI BORGO D’ALE
Provincia di Vercelli

SERVIZIO PERSONALE
SETTORE STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N.

OGGETTO

4 IN DATA 20/01/2020

RELAZIONE
ANNUALE
CORRUZIONE

DEL

RESPONSABILE

DELLA

L’anno duemilaventi del mese di gennaio del giorno venti nel proprio ufficio,
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(giusto decreto del Sindaco n. 05 del 30.03.2013 di nomina a Responsabile)
richiamati:
l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità
TUEL);
la legge 6 novembre 2012 numero 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
premesso che:
ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una relazione:
•

sui risultati dell’attività svolta;

•

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione;

la relazione quindi:
•

deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;

sezione

“Amministrazione

•

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 2020;
premesso che:
il sottoscritto ha provveduto a compilare le allegate schede che compongono la Relazione
2019, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali;
tutto quanto sopra richiamato e premesso,
DETERMINA

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
b) di approvare le allegate schede che compongono la Relazione del responsabile per la
prevenzione della corruzione per l’anno 2019, schede che alla presente si allegano quali
parti integranti e sostanziali;
c) di comunicare copia della presente e della allegata relazione al Sindaco;
d) di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza

F.to:CARLINO Dr. Carmen

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Lì, 20/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CARLINO Dr. Carmen)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il 25/05/2020
Reg.Pubb.n.349
Li, 25/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Carlino Dr.ssa Carmen)

------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

