COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo
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26/01/2015

DECRETO DEL SINDACO
CONFERMA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL
SEGRETARIO
COMUNALE
QUALE
RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio

IL SINDACO
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’
nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che l’art. 7 della Legge in questione prevede impone l’individuazione
all’interno della struttura organizzativa di un Responsabile della prevenzione della corruzione
per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale ed il successivo art. 1, comma
15 stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante
la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che negli enti locali tale responsabile è individuato di norma nel segretario
dell’ente, salva diversa e motivata determinazione e preso atto che il dipartimento della funzione
Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25/01/2013 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
T.U.E.L., 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;
RITENUTA la propria competenza, e vista la Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo
competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, la quale
chiarisce che “il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione
va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo
Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta
o al Consiglio, una diversa funzione”;
VISTO il D.LGS. n. 267/2000;
VISTO il precedente decreto sindacale n. 18 del 2/12/2013 con cui il quale il precedente
sindaco individuava il Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Rabino quale Responsabile della
prevenzione della corruzione;
VISTO, altresì, precedente decreto sindacale n. 18 del 2/12/2013 con cui il quale il precedente
sindaco individuava il Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Rabino quale Responsabile della
Trasparenza;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, il titolare della sede di segretaria del Comune di
Scarnafigi è la Dott.ssa Rabino Roberta

DECRETA
-

-

-

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di confermare l’individuazione 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,
Dott.ssa Rabino Roberta;
di confermare, altresì, l’individuazione, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013,
quale Responsabile della Trasparenza il Segretario Comunale, Dott.ssa Rabino Roberta;
di dare mandato ai Responsabili dei Servizi per l’adozione di ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare il rispetto della normativa de quo, nonché di adeguare l’attività
amministrativa ed i procedimenti di propria competenza alle prescrizioni di cui alle norme
richiamate in premessa, per garantire gli scambi di dati indispensabili per il rispetto del dettato
normativo finalizzato alla corretta pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza,
nello spazio del portale istituzionale comunale denominato “Amministrazione Trasparente”,
tenuto conto che l'obbligo previsto dalla normativa vigente, di pubblicare documenti,
informazioni e dati, è in capo ai Responsabili di struttura apicale, ciascuno per la propria
competenza;
di trasmettere copia del presente Decreto a tutti i responsabili del servizio;
di dare atto che il suddetto incarico ha effetto sino alla scadenza dell’attuale mandato
amministrativo;
di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa e dalle delibere
dell’ANAC (già CiVIT adottate in materia);
di pubblicare il presente Decreto sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione
Trasparente, oltre che all’Albo Pretorio on-line ai Responsabili di servizio dell’Ente, nonché
all’interessato.
IL SINDACO
F.to: GHIGO Riccardo
Per presa visione e accettazione:
(data) 26/01/2015

________________________

Il Segretario comunale
F.to: (Dott.ssa Roberta Rabino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Scarnafigi, per quindici giorni consecutivi dal
03/02/2015 al 18/02/2015.
Dalla residenza comunale, lì 03/02/2015

