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Atto n. 03 del 15/01/2016 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEL  SEGRETARIO  COMUNALE  QUALE  RESPONSABILE  IN  MATERIA  DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

 

Richiamati: 
 

- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e 

smi; 

 

- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 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; 

 
Premesso che: 

 
- con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

- l’articolo 7 della legge 190/2012 impone l’individuazione, all’interno della struttura 

organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione; 

- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva 

diversa e motivata determinazione; 

 

Premesso inoltre che: 

 

   il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la 
circolare numero 1 del 25 gennaio 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 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; 
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la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e Trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche), con  deliberazione n.15 del 13 marzo 2013,  fugando ogni dubbio 
in ordine all'individuazione dell'organo competente a nominare il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione nei Comuni, ha stabilito 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”. 
 

Premesso infine che: 

con  L.R. n° 21 del 23/11/2015 avente per oggetto: ISTITUZIONE DEL COMUNE DI 
MONTESCUDO  MONTE COLOMBO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTE COLOMBO E 
MONTESCUDO NELLA PROVINCIA DI RIMINI, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 305 del 23 
novembre 2015,  è stato istituito il nuovo Comune di Montescudo – Monte Colombo, a far data 
dal 1° Gennaio 2016; 
 con decreto n° 52105 in data 23/12/2015 il dr Clemente Di Nuzzo è stato  nominato 

commissario prefettizio di questo ente; 

tanto premesso 

DECRETA 
 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 

 

1. Di nominare, con decorrenza dal 01.01.2016, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Montescudo – Monte Colombo, il Segretario Comunale titolare, 
Dott. ssa Rosanna Furii, il quale provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza ed ad 
impartire le direttive ritenute necessarie per dare attuazione al dettato della normativa vigente 
ed emananda in tema di anticorruzione. 

 

2. Di dare atto che la nomina del Segretario Comunale, quale Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione, ha carattere gratuito e non comporta pertanto alcun onere finanziario a 
carico del Bilancio Comunale.  

 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi 
nonchè in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Montescudo – Monte Colombo 
nella Sezione “ Altri contenuti – corruzione ” del portale “ Amministrazione Trasparente”.  

 

4. Di dare atto che la durata del presente Decreto Sindacale, salvo revoca anticipata, non 
potrà comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Commissario.  

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

    Dott. Clemente Di Nuzzo 

        (firmato digitalmente) 


