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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 47 dell’08.07.2014 
 
OGGETTO: Responsabile della prevenzione della corruzione, art. 1 comma 7 legge 6 novembre 2012, 
n.190. Nuova nomina. 
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO: 
 
CHE la Legge n. 190/2012, concernente ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’, in attuazione dell’art.6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU 
il 31 ottobre 2003 e degli artt.20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 
Gennaio 1999, individua in ambito nazionale l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati 
di svolgere con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
CHE in particolare l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede che l’organo di 
indirizzo politico individui il Responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio;   
CHE la Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, ha emanato un atto d’indirizzo per la corretta applicazione della Legge 190/2012, 
precisando che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione compete all’organo di 
indirizzo politico; 
CHE il dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà in attuazione ai contenuti di cui 
alla Legge n. 190/2012 attraverso le seguenti azioni: 

- aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione; 
- definire procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti    destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti a rischio corruzione; 
- verificare l’efficace attuazione del Piano nonché proporre la modifica e l’integrazione del 

medesimo; 
 
CONSIDERATO CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 25 del 04/04/2014, è stato 
approvato ‘il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Calabria per il 
periodo 2014/2016’; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 28/03/2013, è stato nominato, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Generale dott. Nicola Lopez;  
CHE, in data 10.06.2014, il Segretario Generale Dott. Nicola Lopez è deceduto; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.41 dell’11/06/2014, è stato nominato il nuovo 
Segretario Generale nella persona dell’avv. Carlo Pietro Calabrò; 
 
RITENUTO dover procedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione 
della corruzione, al fine proseguire nell’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012;  
 
Su proposta del Segretario Generale  
 
a voti unanimi 
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DELIBERA 

 
 
per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- di nominare, l’Avv. Carlo Pietro Calabrò, Segretario/Direttore Generale dell’Ente, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della  Calabria; 

  
- di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, come sopra individuato, 

dovrà adempiere ai compiti previsti dalla normativa richiamata in premessa; 
 

- di rendere nota la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.  

 
 

Il Segretario 
F.to Giovanni Fedele 

 
Il Presidente 

F.to Francesco Talarico 
 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 57 del  25 Novembre 2014


	BURC n. 57 del  25 Novembre 2014

