
COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Provincia Di Napoli 

 

Decreto n.  30  del 16/12/2015 

 

 

 

Designazione del responsabile per la prevenzione della corruzione 

 

IL SINDACO 

 
VISTI:  

- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/ 2001 e smi;  

- l’articolo 50, comma 10, del d.lgs 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al 

Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;  

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra  

funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente 

della Provincia;   

- la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ed in particolare il suo art. 1 comma 7 il quale 

stabilisce 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 e che, negli enti locali, 

il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva 

diversa e motivata determinazione; 

- il comma 8 dell’articolo 1 L. 190/2012, la quale norma stabilisce che l'organo di indirizzo politico, 

su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 

il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 

funzione pubblica; 

- l’art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009 prevede l’obbligo per le Amministrazioni di approvare il 

programma triennale per la trasparenza; 

- l’art. 11, comma 8, lett. a) impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale 

programma triennale e il relativo stato di attuazione;  

- l’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009 e delibera ex CIVIT n. 105 del 2010, negli enti locali, tale 

Responsabile è individuato di norma nel Segretario dell’Ente, salva diversa e motivata 

determinazione; 

- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2014, concernente il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che: 

- a seguito dell’entrata in vigore del detto decreto legge diventa obbligatorio anche per gli Enti 

locali l’adozione del Piano triennale per la trasparenza, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 33/2013; 

- l’art. 1, comma 9, lett. f), della L. 190/2012, prevede che nell’ambito del piano della 

prevenzione della corruzione siano individuati specifici obblighi di trasparenza ulteriori 

rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; 

- ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione di 

cui all’art. 1, comma 7, della l. 190/2012, svolge di norma le funzioni di Responsabile della 

trasparenza; 

 



CONSIDERATO inoltre che il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25 

gennaio 2013 ha precisato che il collegamento tra le attività connesse alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza si riversano anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate 

a svolgerle, e difatti:  

- il programma triennale della trasparenza e, più in generale l’attuazione del principio di 

trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte 

dei cittadini sullo svolgimento dell’attività amministrativa; 

- il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, viene coordinato con il piano per la 

prevenzione della corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica tra le misure e 

garantire la coincidenza tra gli ambiti temporali di riferimento, fino a costituire una sezione 

del piano stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 33/2013; 

 

RICHIAMATA la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale viene 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 TUEL, 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; 

 

DATO ATTO altresì che nella suddetta circolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato 

regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti 

nell’Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del 

responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in 

capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;   

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione di giunta comunale n. 133 del 13/12/2013 con la quale, nel  nominare il 

Segretario p.t. quale Responsabile della prevenzione della corruzione, veniva dato atto che 

“nel Comune di Mariglianella il segretario comunale è responsabile dell’Ufficio procedimenti 

disciplinari ai sensi del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi ma, che 

per la particolare struttura organizzativa dell’Ente, necessitata anche dal ridotto numero di 

personale in servizio, non appare possibile individuare, quale responsabile della prevenzione 

della corruzione, figure diverse dal segretario comunale atteso che i Responsabili dei Servizi, 

figure apicali dell’Ente, hanno competenza in materie e attività che, ai sensi dell’art. 1, comma 

16, della L. 190/2012, sono quelle maggiormente a rischio di illegalità e, pertanto, 

l’individuazione di uno di detti responsabili creerebbe una ben più grave situazione di 

potenziale conflitto di interesse”; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 28 gennaio 2014, con il quale è stato approvato 

il piano triennale per la prevenzione della corruzione, relativamente al triennio 2014/2016; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 10 del 30/1/2015 con il quale si è provveduto 

all’aggiornamento del predetto piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 15 del 28/1/2015, con la quale è stato aggiornato il 

suddetto programma per la trasparenza per il triennio 2014/2016; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 11 del 30 gennaio 2015, con la quale è stato aggiornato 

il programma per l’integrità e la trasparenza relativamente al triennio 2015/2017; 

- il proprio precedente decreto n. 14 del 19.12.2014 con cui è stato conferito l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 

190/2012, al Segretario generale p.t., dott.ssa Rosa Pizza; 

 

RITENUTO DUNQUE DI procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione nella figura del Segretario Comunale, confermando la prassi e le scelte organizzative di 

cui ai richiamati atti; 

 



RITENUTO altresì di poter raccordare la designazione del Responsabile della prevenzione e del 

Responsabile per la trasparenza e l’integrità, optando per la concentrazione in capo allo stesso 

Segretario ai fini di una maggiore efficienza, con proprio successivo decreto sindacale; 

 

DATO ATTO CHE il segretario generale, dott. Gianluca Pisano, è in possesso di idonei requisiti 

culturali, professionali e morali; 

 

VISTO l’art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, che 

prevede l’attribuzione di incarichi specifici al segretario generale; 

 

DECRETA 

 

1) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 L. 190 del 6 novembre 2015, al dott. Gianluca 

Pisano, Segretario generale del Comune di Mariglianella; 

 

2) che l’incarico suddetto ha decorrenza dalla data odierna; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e ai responsabili dei servizi; 

 

4) di trasmettere copia del presente decreto all’ANAC; 

 

5) di assicurare che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai fini della 

medesima trasparenza ed accessibilità. 

 

IL SINDACO 

f.to FELICE DI MAIOLO 

 


