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DECRETO SINDACALE N. -~g

Prot. gen.le n.ro Al 606

IL SINDACO

del L!6· 01-. ~J)I'-i
7

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla gazzetta ufficiale
n. 267 del 13.11.2012 ed entrata in vigore i128 novembre 2012, con cui sono stati introdotti nuovi e
maggiori obblighi per la Pubblica Amministrazione in materia e, in particolare, le prescrizioni di cui
ai commi da 1 a 57 dell'art. 1, rivolte a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le Regioni e
gli Enti Locali;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata sancita in data 24 luglio 2013, rep.n. 7/CU, tra Governo,
Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell' art. 1, commi 60 e 61 della legge 190/2012 secondo la
quale, in fase di prima applicazione, gli enti locali adottano il Piano Triennale di Prevenzione della
Conuzione (P.T.P.C.) "entro il 31 gennaio 2014" e, successivamente, provvedono ad aggiornarlo
entro il 31 gennaio di ogni anno dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e
alla Autorità Nazionale Anticonl.lzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche (A.N.AC. ex C.I.V.I.T.) contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale secondo
quanto disposto dall'art.!, comma 8, della legge 190/2012;

RILEV ATO che l'art. 1, comma 7, della predetta legge 190/2012 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 ";

VISTA la circolare 1 del 25.01.2013 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che
la nomina deve essere effettuata necessariamente con atto espresso, adottato dall' autorità politica
competente in ciascuna diversa pubblica amministrazione, previa valutazione della possibile
"esistenza di situazioni di conflitto di interesse" ;

RICONOSCIUTA la propria competenza quale organo di indirizzo politico ammini;ìtrativo giusta
delibera n. 15/2013 dell' A.N.AC. ( ex c.I.V.I.T.);

RICHIAMA TO il proprio precedente decreto n. 22 del 18.12.2013 con cui l'incarico era stato già
conferito al Segretario Generale titolare, dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI, e dato atto che la
stessa ha cessato il servizio per trasferimento ad altra sede in data 19.05.2014;

RILEV ATA la necessità di individuare nuovamente il Responsabile della prevenzione
corruzione, come previsto dall'miicolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 nella
Segretario Generale al fine di assolvere, entro i termini previsti, gli obblighi di legge;

VALUTATO . che la dott.ssa PUNZI, Segretario Generale titolare di sede dal 14.07.2014, no
risulta in situazioni di possibile conflitto d'interesse, né destinataria di provvedimenti giudiziali di
condalma né di provvedimenti disciplinari, ed è in possesso di requisiti e capacità adeguate e
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'~~~fficienti allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della prevenzione e
.:della corruzione;

"

DECRETA

DI NOMINARE la dott.ssa Anna Maria PUNZI, Segretario Generale, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione per il comtme di SANTÈRAMO IN COLLE ai sensi dell'articolo 1,
comma 7, della legge 06.1 r.20 12, n. 190, e per l'effetto incaricarla delle ulteriori fimzioni, compiti e
responsabilità previste dalla legge per tale ruolo in aggiunta a quelle già ordinariamente svolte;

DI DISPORRE la notifica del presente atto all'Interessatà, per l'esecuzione del nuovo incarico
assegnato, e al Responsabile,della Trasparenza affinché provveda alla pubblicazione permanente sul
sito istituzionale del Comune - sezione Amministrazione trasparente - e alla comunicazione alla
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche (A.N.AC. ex C.I.V.I.T.) e al Sig. Prefetto della Provincia di Bari .
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