
COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Provincia Di Napoli 

 
Decreto sindacale n. 14 del 19/12/2013 

IL SINDACO 
Premesso che: 

- con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012  n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” si rende necessario 

individuare il responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 

della richiamata legge, che testualmente dispone: “A tal fine, 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, salva diversa e motivata determinazione”. 

 

-con delibera di G.C. n.  133  del 16/12/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di: 

-Di disporre, per i motivi ivi indicati e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7, della Legge n.190 

del 6 novembre 2012, la nomina del Segretario Comunale di questo Ente, titolare, supplente o 

reggente, quale Responsabile della prevenzione della corruzione;  

-Di assicurare al predetto Responsabile  adeguato supporto mediante assegnazione di risorse umane, 

strumentali e finanziarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

-Di demandare al Sindaco l’adozione del formale provvedimento di nomina ai sensi dell’art. 50 del 

D.Lgs n. 267/2000 da inviarsi alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it) e da pubblicarsi  sul sito 

istituzionale nell’apposita sezione; 

 

Ritenuto di dover provvedere formalmente alla nomina del Responsabile della prevenzione e repressione 

della corruzione e dell’illegalità come individuato nella richiamata delibera di G.C. n. 133/2013; 

 

DECRETA 

 

Di nominare il segretario comunale, in servizio in questo ente, d.ssa Pizza Rosa, Responsabile della 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 190 del 

6/11/2012; 

 

Di dare atto: 

- che le funzioni e responsabilità in capo al suddetto  Responsabile sono indicate dalla L. n.190/2012 e, 

altresì, esplicitate nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013; 

- che l’incarico in oggetto verrà espletato senza ulteriori emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli attualmente 

in godimento da parte del segretario Comunale; 

 

Di disporre l’invio del presente decreto alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it)  e la pubblicazione 

dello stesso sul sito istituzionale nell’apposita sezione; 

 

Di notificare il presente decreto all’interessato e di trasmetterne copia all’ufficio personale per l’inserimento 

nel relativo fascicolo. 

Mariglianella lì 19/12/2013 

F.to Il Sindaco 

Felice Di Maiolo 
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