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DECRETO N. ,4 DEL 15. OL-\OIt|
OGGETTO: Art. I comma 7 legge n. I90/20I2 - Nomina Responsabile Anticorruzione del Comune di
Settefrati
IL SNIDACO
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della coryuzione e
dell'illegalitò nella pubblics amministrazione,, ;

particolare, I'art. l, comma 7 dellacitata legge n. 19012011 il quale stabilisce che negli enti
di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della pievenzione della comrzione

_ el Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione;
Vista la deliberazion e n. l5l20l3 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
I'lntegrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) - Autorità Nazionale Anticorruzione, che individua nel
Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile
della prevenzione della comrzione;
Preso atto che i compiti del responsabile della prevenzione sono quelli che la legge n. lg;/21l2attribuisce a
tale figura, con particolare riferimento alla redazione del piano triennale di previizione della comrzione,
che il Segretario Comunale dovrà predisporre awalendosl dela struttura comunale e senza ricorso a soggetti
esterni all'Ente;
Visti:
- il D.lgs. n.267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

DECRETA
l) di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I comma 7 della legge n. l90l20|Z,nel Segretario
Comunale, Dott. Maria Antonietta Fabrizio, il responsabile della prevenzióne della comrzione del Comune
di San Donato Val di Comino;
2) di dare atto che:
-- la nomina di cui al presente prowedimento ha decorrenza immediata e la sua durata e pari a quella
del mandato amministrativo, alla scadenza del quale, I'incarico è prorogato di diritto sino all'intervento di
nuova nomina;
- I'incarico di cui al presente prowedimento dovrà essere svolto senza attribuzione di compenso;
- i compiti che il responsabile della prevenzione dovrà svolgere sono quelli che la legge attribuisce a tale
figura, con particolare riferimento alla redazione del piano triennale diprevenzion" àútu corruzione che il
Segretario Comunale dovrà predisporre awalendosi della struttura comunale e seruaricorso a soggetti
estemi all'Ente:
- il presente prowedimento viene sottoscritto in calce dal Segretario Comunale per presa d'atto;
- comunicazione del nominativo del Responsabile della prevenzione e del relativ o iidirizzo di posta

3) di dispone per la trasmissione del presente decreto ai
dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione

bili di servizio nonché la pubblicazione

IL SIND

Visto: IL SEGRETARIO COMTINALE

Riccardo

ministrazione trasparente" :


