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DECRETO SINDACO N. 07 DEL _29/11/2013

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E
RESPONSABILE  PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI GESICO

IL SINDACO

Vista la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto in particolare l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che negli Enti
Locali l'organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della  corruzione
nella persona del Segretario comunale, salvo diversa e motivata  determinazione;

Dato atto  che il successivo comma 8 del citato articolo 1 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 (P.T.P.C.), curandone la trasmissione al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

Vista  la  deliberazione  n.  15/2013  della  Commissione Indipendente  per  la  Valutazione,  la
Trasparenza  e  l'Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  -  Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  che
individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto  il D.Lgs. 150/2009  "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 “in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto  l'art.  11  del  sopracitato  decreto  legislativo che  prevede  l'adozione  da  parte  di  ogni
amministrazione pubblica del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.);

Vista  l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata (Governo, Regioni ed Enti Locali) nella seduta del
24 luglio 2013, per l’attuazione dell’art 1 comma 60 e 61 della citata L. 190/2012  la quale precisa che in
fase di prima applicazione gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e provvedono
contestualmente alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del responsabile
della prevenzione e della trasparenza, che devono comunque essere indicati anche all’interno dei piani;

Vista  la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad
oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", che all'art. 1, comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello
essenziale delle prestazioni concernenti i  diritti sociali e civili  ai sensi dell'art.  117 della Costituzione, è
assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza
e  l'Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CIVIT)  ha  emanato  in  materia,  in  particolare  con  le
deliberazioni n. 06/2010 - n. 105/2010 - n. 120/2010 – n. 2/2012 - n. 50/2013.



Considerato che le delibere CIVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione e al  coordinamento del  processo di  formazione e adozione del  programma triennale per la
trasparenza e integrità, il responsabile della trasparenza, stabilendone i relativi compiti;

Considerato  che con D.Lgs.14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I.  n. 80 del 05.04.2013, in
esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2012, sono state emanate le norme
attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,traspare��a e diffusi��e de��e i�f�r�a�i��i da parte
de��e pubb�iche a��i�istra�i��i�

Atteso che il Responsabile della trasparenza previsto dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della legge
6/11/2012, n. 190;

Valutato che il Segretario Comunale, Dr.ssa Valentina Marvaldi, è in possesso di requisiti e capacità
adeguate  allo  svolgimento  dei  compiti  attribuiti  dalla  legge  al  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione ed al Responsabile per la trasparenza;

Ritenuto  di  dare applicazione all'art.  43 del citato D.Lgs. n. 33/2013 assegnando alla figura del
Segretario Comunale  dell'ente le funzioni di responsabilità per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto del Comune;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

l) di individuare ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 nel  Segretario Comunale  attualmente in
servizio, Dr.ssa  Valentina Marvaldi il   Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Gesico;

2) di individuare, altresì, il Segretario Comunale Dr.ssa Valentina Marvaldi, ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs n. 150/2009 e  del D.Lgs. n. 33/2013 Responsabile della Trasparenza del Comune di Gesico; 

3) di stabilire che il Segretario Comunale  avrà il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, avvalendosi del supporto tecnico – informativo , qualora richiesto , ai  sensi  dell'art  1
comma  6   della  Legge  190/2012,  nonché  di  predisporre  il  Programma  Triennale  della  Trasparenza  e
l’Integrità, secondo quanto previsto dalla normativa citata;

4) di stabilire che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto
Sindaco e che nessun compenso viene attribuito al Segretario Comunale  per lo svolgimento degli incarichi
di cui al punto l) e al punto 2) ;

5) di pubblicare il presente decreto sul sito web del Comune di Gesico, ai fini della massima trasparenza ed
accessibilità totale, nonché di comunicarlo  al Sig Prefetto della Provincia di Cagliari e all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C). 

Il Sindaco
Dr. Rodolfo Cancedda

Per presa d'atto:

Dr.ssa Valentina Marvaldi

'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  3,
comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'


