
 
    COMUNE DI PULA 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
Decreto n. 4 del 14 gennaio 2014 

 

 

Oggetto. Art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Individuazione Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che 

- la legge 6 novembre 2012 n° 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, stabilisce, che ogni 

amministrazione deve approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che valuta il livello di 

esposizione degli uffici al rischio e indica gli interventi organizzativi necessari per minimizzarlo, tra i quali 

la formazione e la rotazione delle posizioni dirigenziali maggiormente esposte; 

- il compito della redazione e della verifica dell’attuazione di detto piano è attribuita dalla legge ad un 

Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, che 

risponde delle proprie inadempienze sia sotto il profilo disciplinare che per danno erariale, nonché per danno 

all’immagine della pubblica amministrazione che lo ha nominato; 

- la legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 7, stabilisce che negli enti locali il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 

Vista la legge 6 novembre 2012 n° 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Visto, altresì, il comma 4 dell’art. 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del paese”, così come inserito dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221, che differisce il 

termine di cui all’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ossia il termine del 31 gennaio 

2013), al 31 marzo 2013. 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 

gennaio 2013. 

Richiamato il decreto del Sindaco del Pula con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Polizia 

Locale del Comuni di Pula, la Dott.ssa Francesca Onnis. 

Dato atto che la Dott.ssa Onnis è in possesso di requisiti, attitudini e capacità professionale adeguati al citato 

incarico. 



Ritenuto pertanto dover individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del 

Segretario generale Dott.ssa Francesca Onnis. 

 

DECRETA 

1. Di individuare quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale Dott.ssa 

Francesca Onnis. 

2. Di incaricare il suddetto Responsabile, di provvedere a predisporre e a far approvare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione, di provvedere all’individuazione e alla formazione dei dipendenti destinati ad 

operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione nonché degli altri compiti e funzioni assegnati 

dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                  Dott. Walter Cabasino 

 

 


