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IL SINDACO 

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1 comma 7 stabilisce che l’organo di 
indirizzo politico nomina il responsabile della prevenzione della corruzione, il quale negli Enti Locali è 
individuato, di norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione; 

EVIDENZIATO che il responsabile della prevenzione della corruzione:  

• entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei 
all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); 

• entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 

• verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

• propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, 
così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

• d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione; 

• entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i 
risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo; 

• nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga 
opportuno, il responsabile riferisce sull’attività; 

RICHIAMATO il  D. Lgs 14/03/2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare 
l’art. 43 il quale stabilisce che: 

• all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui al suddetto 
articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile 
per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 
Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

• il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 
anticorruzione; 

• i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

• il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito 
dal presente decreto; 

• in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini 
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti 
al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

PRECISATO che, il suddetto art. 43 del D.Lgs 14/03/2013, prevede che all'interno di ogni amministrazione 
il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della suddetta L. n. 
190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;  

VISTA la deliberazione n. 15/2013 della commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) Autorità Nazionale Anticorruzione, che individua nel 



Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione quale organo di 
indirizzo politico amministrativo; 

RITENUTO, al fine di adempiere alle disposizioni di cui sopra in coerenza con la normativa vigente, di 
individuare il Segretario comunale Dott.ssa Anna Maria Congiu, quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e Responsabile della Trasparenza dell’Ente; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 19/08/2000 n.267; 

- il vigente Statuto del Comune di Maracalagonis; 

- Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della G.C. n. 143 del 25.11.2011 

DECRETA 

 

DI NOMINARE ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell’art. 43 del D.Lgs n. 
33/2013 il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Congiu Responsabile della prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Maracalagonis; 

DI STABILIRE che copia del presente atto venga trasmesso al Segretario Comunale  interessato, nonché 
pubblicato sul sito del Comune di Maracalagonis, nella sezione Amministrazione trasparente, e comunicato 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

 
IL SINDACO 

F.to Mario Fadda 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Per accettazione 
F.to Dr.ssa Anna Maria Congiu 

 


