COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA
Prot. 1551
Ai Responsabili di Settore
LORO SEDI

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Individuazione dei referenti.
Premesso:
• che con Decreto del Sindaco del Comune di Rivanazzano Terme n. 5/2013 del 12.09.2013 il
sottoscritto è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2015 è stato approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2015/2017;
• che i destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla
prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano
Nazionale Anticorruzione, come elencati all’art. 1, comma 3, del Piano sopracitato sono:
a) l’Autorità di indirizzo politico;
b) il Responsabile della prevenzione della corruzione;
c) i referenti per la prevenzione;
d) i Responsabili di posizione organizzativa per i settori di rispettiva competenza;
e) l’Organismo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno;
f) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
g) tutti i dipendenti dell’amministrazione;
h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione;
• che il comma 5, dell’art. 2 del Piano stabilisce che il Responsabile per la prevenzione nomina
per ciascun Settore/Servizio in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, un referente. I
referenti coincidono di norma con i Responsabili di Servizio titolari di P.O. in cui è articolato
l’Ente;
Dato atto che i referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del
Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività
dell’Amministrazione e curano altresì il costante monitoraggio sull’attività svolta dei dipendenti
assegnati agli uffici di riferimento;
Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
NOMINA
Referenti della prevenzione della corruzione del Comune di Rivanazzano Terme:
• Responsabile del Settore I Amministrativo: Dott.ssa Stefania SCHIAVI;
• Responsabile del Settore II Economico Finanziario: Rag. Emma LUCARNO;
• Responsabile del Settore III Territorio e Ambiente: Geom. Franco CUNEO.
dando atto che gli stessi curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti della
sottoscritta, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, affinché abbia elementi e
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Amministrazione, e curano altresì il costante
monitoraggio sull’attività svolta dai dipendenti assegnati agli Uffici di riferimento.

DISPONE
Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente,
Anticorruzione.
Rivanazzano Terme 19.03.2015
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Dott. Francesco MATARAZZO

