Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

Decreto n. 17 del 25/07/2013

lì, 25/07/2013

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
IL SINDACO

Vista la Legge 6 novembre 2012, N. 190, con la quale il legislatore ha varato le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed, in
particolare, l’art. 7 che impone l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente ,del
Responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione
della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

Visto il Decreto legislativo N. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, emanante le norme attuative riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art.
1, comma 35, della L. 190/2012, ed in particolare:
- l’art. 10 che prevede l’adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma
triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
- l’art. 43 che stabilisce 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 …”;
Richiamati:
- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/ 2001 e smi;
- l’articolo 50, comma 10, del d.LGS 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 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;
Atteso che la CIVIT, 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;
Atteso altresì che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della
prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del
segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Dato atto altresì che:

- la designazione del Responsabile della Trasparenza dovrà essere comunicata alla Civit che
ha dedicato apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati;
- la legge non individua la durata dell’incarico che, pertanto, avrà durata fino a nuova e
differente nomina;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione
della corruzione, stante la necessità di dare seguito agli adempimenti previsti in particolare dalla L.
190/2012 e D.lgs. 133/2013;
Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
NOMINA

1. dalla data odierna e sino a nuova e differente nomina, il Segretario comunale, dr. ALESSANDRO
ANDROSONI, quale RESPOSANBILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA;
2. di comunicare, copia del presente decreto, alla giunta comunale ed all’organo consiliare nella
prima seduta utile;
3. di comunicare copia del presente, alla CIVIT in base alle modalità da quest’ultima indicate;
4. 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, dandone contestualmente
comunicazione alla CIVIT;

5. di dare atto che il presente decreto è notificato all’interessato.

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dr. Luigi LEONARDI

IL SINDACO
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 25/07/2013

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Pasqualino Codognotto
CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H
DATA FIRMA: 25/07/2013 12:39:47
IMPRONTA: AD7272E2889184B4865B7338366EC677DD81DBE7

