ORIGINALE

COMUNE DI STRA
- Provincia di Venezia DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 14-10-2013
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190/2012) E IN MATERIA DELLA
TRASPARENZA (ART. 11 DEL D.LGS. 150/2009)

ILSINDACO
RICHIAMATI:
- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/ 2001 e s.m.i.;
- l’articolo 50, comma 10, del D. Lgs 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce
al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia;
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;
- l’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, stabilisce che negli enti locali il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato di norma nel Segretario dell’Ente, salva diversa e
motivata determinazione;
- l’art. 1, comma 9, lett. f) della Legge 190/2012, prevede che nell’ambito del piano di
prevenzione della corruzione siano individuati “specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto
a quelli previsti da disposizioni di legge”;
- l’art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009 prevede l’obbligo per le Amministrazioni di approvare il
programma triennale per la trasparenza.
RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
previsto dall’art. 35 della Legge 190/2012;
ATTESO che l’art. 43 del succitato D Lgs. 33/2013 prevede che, all'interno di ogni
Amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
Trasparenza;
PRECISATO che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione
(art. 1 co. 2 legge 190/2012) e che la stessa con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente
a nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del
potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;
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PRECISATO INOLTRE CHE:
- il programma triennale per la trasparenza e, più in generale l’attuazione del principio di
trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte degli
utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa;
- il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, dovrà essere coordinato con il piano per la
prevenzione della corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica tra le misure
e garantire la coincidenza tra gli ambiti temporali di riferimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e
s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

1.

di nominare il Segretario Comunale dott. Filippo De Angeli quale responsabile della
prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

2.

di comunicare copia del presente, alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);

3.

ai fini della massima trasparenza e accessibilità (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in
modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.
IL SINDACO
(COLLINI MARIO)
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