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COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari
PROVVEDIMENTO N. 7 DEL 05.08.2013
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012.-

DELLA

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di Agosto

IL SINDACO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente
ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale
dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata il 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della
legge 28 giugno 2012, n. 110;
DATO ATTO che con tale intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad
adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è
stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’art. 13 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un
responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che
territoriale;
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale dispone che negli Enti
Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario,
salva diversa e motivata determinazione;
VISTA la delibera della Civit n. 15 del 13 marzo 2013 in tema di organo competente a nominare il
responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni che individua il Sindaco quale organo
titolare del potere di detta nomina;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica - n. 1 del 25.01.2013 che fornisce alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma
2, del D. Lgs. n. 165/2001 le prime indicazioni in ordine alla L. n. 190/2012;

CONSIDERATO che la circolare, in particolare, si sofferma sulla figura del Responsabile della
prevenzione della corruzione, contemplata dall’art. 1, comma 7, della suddetta Legge,
esaminandone fra l’altro i termini, la competenza per la designazione, i requisiti, la durata della
designazione, le funzioni, i compiti, le responsabilità ed il raccordo fra la figura in argomento e gli
altri organi e figure presenti nell’amministrazione;
CONSIDERATO, altresì, che detta circolare, sebbene la legge non preveda un termine per la
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, segnala tuttavia, nelle more della
definizione delle linee guida emanate dal Comitato interministeriale e del Piano nazionale
Anticorruzione predisposto dal dipartimento della Funzione Pubblica, “la necessità da parte delle
amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione, soggetto incaricato dalla Legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne
l’applicazione”;
CONSIDERATO, inoltre, che al predetto responsabile è attribuito, fra l’altro, il compito di
elaborare la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione che deve essere adottato
dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno,
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
RAVVISATA pertanto la necessità di individuare nell’immediato la figura del Responsabile della
prevenzione della corruzione che possa assolvere i compiti ad esso attribuiti dalla legge, garantendo
la correttezza e la funzionalità degli specifici flussi operativi;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
DISPONE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI NOMINARE, agli effetti della legge 190/2012, Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di Donori il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Galasso;
DI DARE ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà attuare quanto
disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell’Ente nella sezione “Trasparenza
amministrativa”;
DI COMUNICARE la designazione del responsabile della prevenzione alla Commissione
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(C.I.V.I.T.) quale Autorità nazionale anticorruzione, per consentire la pubblicazione dei relativi dati
in una apposita sezione del sito.

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Lucia Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line in data
07/08/2013 per quindici giorni dal 07/08/2013 al 21/08/2013.
Donori, 07/08/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Stefania Pitzalis

Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.
Donori, 07/08/2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO

