
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DECRETO N.   1           DEL 23/01/2017

OGGETTO: L 190/2012 E D. LGS. N. 33/2013 CON GLI AGGIORNAMENTI APPORTATI DAL D.
LGS. 97/2016- NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA. 

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità

nella Pubblica Amministrazione.

Considerato che l'art. 1, comma 7, della citata legge stabilisce che negli Enti Locali l'organo di indirizzo

politico individua, di norma, il responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona del Segretario

comunale, salvo diversa e motivata determinazione.

Vista la deliberazione n. 15/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (acronimo ANAC) che individua nel

Sindaco il titolare del potere di nomina del suddetto responsabile.

Dato atto che con decreto sindacale n.12 dell'11 luglio 2013 il Segretario generale del Comune, Dott. Silvano

Cavallotti Aisoni, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione ma non della trasparenza, il

cui incarico è stato conferito con decreto n. 13  di pari data al Vice segretario, Dott.ssa Nicoletta Pisciottu;

Constatato che:

• il D. Lgs. n.97/2016 ha introdotto diverse e significative modifiche al precedente D.Lgs. n. 33/2013 di

disciplina degli obblighi di trasparenza e della stessa Legge 190/2012;

• in particolare ha stabilito che le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad adottare,

entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza con.un unico

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che deve occuparsi di

svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT in  coordinamento con le strutture

dell’amministrazione ( modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall’art. 41,co. 1,lett.

f) del d.lgs. 97/2016)

• anche l'Anac nella linea guda n. 1310 del 28 dicembre 2016 suggerisce tale scelta, in quanto la

possibilità di mantenere distinte le due figure secondo il senso letterale dell'articolo 43, primo comma

del D. Lgs. 33/2013, va intesa in senso restrittivo, ritenendo ancora possibile questa soluzione solo

laddove esistano obiettive difficoltà organizzative, come, ad esempio in organizzazioni particolarmente

complesse ed estese sul territorio e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della

norma

Tenuto conto della realtà del nostro Comune e quindi della necessità di accorpare entrambe le funzioni in capo

al Segretario Generale alla luce delle intervenute modifiche normative;

DECRETA



di nominare il Segretario Generale, Dott. Silvano Cavallotti AISONI, responsabile per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2016

nel testo vigente aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016

di stabilire che la durata dell'incarico ha decorrenza immediata e terminerà alla scadenza dell'attuale mandato

amministrativo con possibilità di rinnovo.

di stabilire che il Segretario generale avrà il compito di predisporre l'aggiornamento al piano triennale per la

prevenzione della corruzione e la traparenza, avvalendosi dei dirigenti/dipendenti incaricati di responsabilità

procedimentale che individuerà con propria determinazione dirigenziale, stante il divieto della Legge 190/2012

di affidare ai soggetti terzi la redazione dello stesso e di curarne la regia in termini applicativi.

di stabilire, altresì, che il decreto sindacale n, 13/2013 di attribuzione dell'incarico di responsabile della

trasparenza attribuito al Vice Segretario, Dott.ssa nicoletta Pisciottu, cessa i suoi effetti giuridici.

di dare atto che il presente decreto sarà

• comunicato ai soggetti interessati 

• pubblicato sul sito del Comune, nello spazio denominato "Amministrazione Trasparente/ altri

contenuti/ corruzione ed accesso civico.

Dalla residenza municipale Lì 23/01/2017

IL SINDACO
(Avv. ANDREA MARIO BIANCAREDDU)

(firmato digitalmente)


