UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’
Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Pozzuolo Martesana, lì 03-08-2017
Allegati:
Pareri ai sensi artt. 49 e 147-bis del TUEL

DECRETO PRESIDENZIALE
N. 15 DEL 03-08-2017
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO PER LA PREVENZIONE E PER LA
TRASPARENZA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’
CONSIDERATO che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’ sono stati approvati con le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, dei
Consigli Comunali:
 n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano
 n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate
 n. 10 in data 14 aprile 2016 del Comune di Pozzuolo Martesana
 n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
PRESO ATTO che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;
PRESO ATTO inoltre che copia dello Statuto è stata pubblicata a cura delle singole
Amministrazioni comunali ai rispettivi Albi Pretori on-line per trenta giorni consecutivi dal 16
maggio 2016 al 15 giugno 2016;
PRESO ATTO infine che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 51 in data 28.06.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha nominato Presidente dell’Unione il sottoscritto Sindaco del Comune
di Bellinzago Lombardo;
PREMESSO che con legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione,
prevedendo la nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione presso ogni ente e
disciplinandone le funzioni e i compiti;
VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04.2013, che
in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, ha disposto le norme
attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonché sanciva l’obbligo di nomina del responsabile per la
trasparenza;
ATTESO che il Decreto Legislativo 33/2013 e la legge 190/2012 sono stati novellati dal D. Lgs.
97/2016, avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
RILEVATO che la lett. f) del c. 1 dell’art. 41 del D. Lgs. 97/2016 aggiorna il c. 7 dell’art. 1 della
L. 190/2012, ridefinendo il ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione e prevedendo
un responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza; l'organo di indirizzo
individua tale responsabile unico di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario Comunale o
nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione;
VERIFICATE le principali funzioni che competono al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’Unione:
 segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni
inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
 indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza;
 elaborare la proposta di piano di prevenzione della corruzione e di trasparenza sulla base dei
contenuti individuati all’art. 1, comma 9, della legge 190/2012;
 la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 la verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, e a proporre la modifica
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività di amministrazione;
 la verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effetiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della
legalità;
 trasmettere all’organismo indipendente di valutazione e all’organismo di indirizzo
dell’Amministrazione, una relazione recante i risultati dell’attività svolta, con pubblicazione
sul sito web dell’amministrazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 29-09-2016 avente come oggetto:
“Accettazione conferimento all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana di tutte le funzioni
comunali. Approvazione del relativo schema di convenzione disciplinante il conferimento”;
Tutto ciò premesso e considerato,
RITENUTO di individuare la Dr.ssa Leonilde Concilio, iscritta con il n. 6927 all’Albo Nazionale
dei Segretari comunali e provinciali in Fascia A, già Segretario Comunale della sede di segreteria
convenzionata Pozzuolo Martesana-Liscate-Bellinzago Lombardo, Responsabile Unico della
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza dell’Unione di Comuni Lombarda e dei
Comuni facenti parte dell’Unione;
VERIFICATO che non sussiste a carico della dott.ssa Leonilde Concilio alcuna delle fattispecie
che determinano l’inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso Enti di diritto privato di controllo pubblico a norma della Legge n. 190
del 6 novembre 2012 previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;
Richiamati:
 il D. Lgs. 267/2000;
 il D. Lgs. 165/2001;
 il D. Lgs. 33/2013;
 la legge 190/2012;
 il D. lgs. 97/2016;

DECRETA
Per i motivi sopraesposti e qui integralmente richiamati:
1)
DI NOMINARE la Dott.ssa Leonilde Concilio, iscritta con il n. 6927 all’Albo Nazionale
dei Segretari comunali e provinciali in Fascia A, già Segretario Comunale della sede di segreteria
convenzionata Pozzuolo Martesana-Liscate-Bellinzago Lombardo, Responsabile Unico della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Unione e dei Comuni facenti parte
dell’Unione;
2)
DI PUBBLICARE il presente decreto per 15 gg all’albo pretorio on line del Comune di
Pozzuolo Martesana;
3)
DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i Capi Settore (affinché ne diano
informazione al personale assegnato), al Nucleo di Valutazione dell’Unione, alla RSU e alle
OO.SS. territoriali;
4)

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ANAC;

5)
DI PUBBLICARE in via permanente il presente decreto sul sito istituzionale dei Comuni di
Pozzuolo Martesana - Bellinzago Lombardo - Liscate - Truccazzano – Sezione “Amministrazione
Trasparente”.
6)
DI DEMANDARE al Messo la notifica del presente Decreto Presidenziale al Segretario
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
7)
DI DEMANDARE al Capo Settore AA.GG. la trasmissione di copia del presente Decreto al
Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, per opportuna
conoscenza;

8)
DI DEMANDARE al Capo Settore AA.GG. la trasmissione di copia del presente Decreto ai
Sindaci e ai Consiglieri comunali dei Comuni aderenti all’Unione;
9)
DI DEMANDARE all’Ufficio Personale del Comune di Pozzuolo Martesana l’inserimento di
copia del presente Decreto Presidenziale nel fascicolo personale della dott.sa Leonilde Concilio.

Pozzuolo Martesana, 03-08-2017
Il Presidente
AngelaComelli
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005

