COMUNE DI LANUSEI
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.29-16 DEL 31 DICEMBRE 2016

DECRETO N.

29

in data

31/12/2016

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL
COMUNE DI LANUSEI

IL SINDACO
PREMESSO che:
• con la legge n. 190 del 06/11/2012, sono state fornite disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
• in particolare l’art. 1, comma 7, della citata legge viene stabilito che: “L’organo di indirizzo
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata
determinazione”;
• con deliberazione n. 15 del 13 marzo 2013 della CIVIT (ora A.N.A.C.) viene individuato nel
Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione.
RICHIAMATO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, che all’art. 43, comma 1, testualmente dispone:
“All’interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all’art. 1, comma 7, della legge 06/11/2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
responsabile della trasparenza, di seguito <Responsabile>, e il suo nominativo è indicato
nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l’integrità. Il Responsabile svolge
stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dala normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di
indirizzo politico, all’organismo indipente di valutazione (OIV), all’autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio che disciplna i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
CONSIDERATO che con decreto sindacale n. 25 del 30/11/2016 è stata nominata la Dr.ssa Mattu
Antonina Segretario comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Lanusei,
Ollolai e Olzai a far data dal 01/12/2016.
RITENUTO pertanto, di procedere alla designazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione e responsabile della trasparenza di questo Comune nella figura del nuovo Segretario
comunale.

DECRETA
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 43, comma 1,
del D.Lgs 33/2013, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Lanusei, il Segretario comunale, Dr.ssa Antonina Mattu, titolare della sede di Segreteria
convenzionata tra il Comune di Lanusei, Ollolai e Olzai, con decorrenza dalla data del presente
decreto.
DI INCARICARE la Dr.ssa Mattu della predisposizione degli adempimenti previsti dalla vigente
normativa in materia.
DI DARE ATTO l’incarico in argomento ha carattere gratuito e non comporta alcun onere finanziario a
carico del bilancio comunale.
DI STABILIRE che il presente decreto venga trasmesso all’interessato, pubblicato all’Albo Pretorio on
line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Altri contenuti - Corruzione” del portale
“Amministrazione trasparente” ed, altresì, data comunicazione all’ANAC.

IL SINDACO
F.to(Davide Ferreli)

