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Decreto del Sindaco n. 2 del 31/01/2019 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA DEL COMUNE DI SAN SPERATE 

 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che individua il Sindaco quale organo di indirizzo politico 

amministrativo dell’Amministrazione comunale; 

- la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1, comma 7, a 

norma del quale negli Enti Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile 

della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Comunale, salvo diversa e 

motivata determinazione; 

DATO ATTO CHE: 

- la Legge 190/2012 all’art. 1, comma 8, attribuisce al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, responsabilità e compiti quali quello della proposta del piano 

triennale della prevenzione della corruzione, che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale; 

- la Legge 14.03.2013 n. 33 disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.Lgs. 97/2016, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, è intervenuto in senso correttivo sulla Legge 06.11.2012, n. 

190 e sul D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, unificando in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e prevedendo che le modalità 

di attuazione della trasparenza siano parte integrante del PTPC; 

- la nuova normativa conferma la previsione che negli Enti Locali la scelta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ricada, di norma, sul Segretario in continuità con 

l’orientamento delineato nel previgente art. 1, comma 7, della L. 190/2012, salva una diversa e 

motivata determinazione dell’Ente; 

RITENUTO CHE il Segretario comunale possa essere il soggetto adeguato a svolgere l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dalla legge, con il 

compito di procedere alla stesura, aggiornamento e monitoraggio del piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il vigente Statuto del Comune; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Performance; 

VISTA la vigente dotazione organica; 

 

DECRETA 
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1) DI NOMINARE il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti della Legge 190 

del 06.11.2012 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificati dal D.Lgs. 97/2016; 

2) DI STABILIRE la durata dell’incarico con decorrenza immediata fino a revoca.  

 

     

Il Sindaco 

Enrico Collu 
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