COMUNE DI SAN BASILIO
Provincia di Cagliari
Decreto sindacale n. 1

San Basilio, 29 aprile 2013

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL SINDACO
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre ad una Autorità Nazionale Anticorruzione,
individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009, anche un
Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale
che territoriale;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi 7 ed 8, della legge succitata che testualmente
dispone:
“7.A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione.
8.L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7,
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività ’ di elaborazione del
piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio
di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione
dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
CONSIDERATO opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che attribuisce, negli
Enti Locali, al Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione, adottare un
provvedimento di nomina

DECRETA

DI NOMINARE quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 7, della L. n. 190/2012, il Segretario comunale ,titolare della segreteria
convenzionata tra i Comuni di San Basilio, Pimentel e Goni, dott.ssa Maria Giovanna Castagna;

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto al Segretario comunale e ai Responsabili di
Servizio;
DI COMUNICARE il nominativo del Responsabile alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
DI PUBBLICARE copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente .

Il sindaco
Maria Rita Rosas

