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ATTO DISPOSIZIONE SINDACALE 
DISPOSIZIONE SINDACO 

  
n. 07/25 del 01/08/2014 

  
  
  
OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
AI SENSI ART.1 C.7 L.190/2012 NONCHE' DEL RESPONSABILE PER LA  
TRASPARENZA AI SENSI ART.43 D.LGS.N.33/2013  
 
  
 
  
  
  
 
  
 L'anno Duemilaquattordici il giorno Uno del mese di Agosto nei propri uffici. 
  
  
  
  
 In ordine all'oggetto il SINDACO dispone quanto all'interno specificato. 
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IL   SINDACO 
 
VISTA  la legge 6  novembre  2012,  n. 190,  recante "Disposizioni  per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" la quale, nell'ambito delle attività dirette alla lotta alla corruzione 
nella pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a carico anche 
degli enti locali, tra i quali la redazione di un Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e la nomina di un responsabile in materia di corruzione ; 
 
Considerato che la suddetta legge prevede la nomina , oltre che dell'Autorità Nazionale  
Anticorruzione, individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), anche di un Responsabile della 
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che locale;  

 
Che con l'entrata in vigore della legge 30.10.2013 n.125, di conversione del decreto 
legge 31.8.2013 n.101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, la Commissione ha assunto la 
denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche; 

 
Preso atto in particolare che, al comma 7 dell'articolo 1, della citata legge, è previsto che 
negli enti locali  il Responsabile della Prevenzione della corruzione sia, di norma,  
individuato nel Segretario , salva diversa e motivata determinazione;  
 
Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve svolgere i    
compiti e le funzioni previste dalla legge 190/2012;    

 
   Visto l'articolo 43 del d. lgs n. 33/2013 ai sensi del quale il Responsabile per la   

prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 60 dell'articolo 1 della legge 190 /2012 attraverso 
l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali in data 
24.7.2013 sono stati definiti gli adempimenti e i termini relativi per gli enti locali; 
 
LETTE: 
• la circolare   n. 1/2013 con la quale la Funzione pubblica precisa che la 

funzione del Responsabile  della   prevenzione    della   corruzione    deve   
ritenersi   naturalmente integrativa della  competenza  generale  del  Segretario  
che,  ai  sensi  dell'art.   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 statuti e ai 
regolamenti"; 

• la circolare n. 2/2013 con la quale la Funzione pubblica precisa che il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità è strettamente correlato al Piano triennale 
di prevenzione della corruzione del quale di norma costituisce una sezione;  

• la deliberazione  n. 15/2013  del  13  marzo  2013,  della  CiVIT - Autorità  
nazionale anticorruzione in materia di organo competente a nominare il 
responsabile della prevenzione della corruzione; 
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RICHIAMATI: 

l'art. 4, comma l, lett. e) del  D.Lgs.165/2001; 
l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 
l'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL; 
 

DECRETA 
 

1) di  individuare nel Segretario Comunale, dott. Francesco Maria Nocelli, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Numana, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 nonché Responsabile per la 
Trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del d. lgs n. 33/2013; 

 
2) di comunicare il presente provvedimento alla ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione, al Revisore dei Conti ed ai responsabili delle Unità Organizzative 
del Comune di Numana. 
 

 
Il Sindaco 

Gianluigi Tombolini 
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SERVIZIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla disposizione sindacale , ai sensi dell' art. 151 D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto in 
qualita' di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Visto: IL RAGIONIERE 
Camillucci Alfio 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto: 
(x) sara' affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al giorno 25/09/2014; 
  
  
  
Numana li 10/09/2014                            

 Il Responsabile del Servizio  
                 Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI 

 


