
COMUNE DI POGGIOREALE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 15/09/2016

OGGETTO: Nomina del Responsabile Anticorruzione ( art.1 comma,7 Legge n.190/2012) e
del Responsabile della Trasparenza ( art.43, comma 1, Dlgs. N.33/2013).

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ” ed in particolare l’art.1, comma 7 il
quale 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;

Rilevato che ai sensi della succitata legge, il Responsabile della prevenzione della Corruzione è
chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- Su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può
essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art.1, comma 8);

- Verifica l’efficace attuazione del Piano triennale della Corruzione e la sua idoneità, nonché
la proposta di modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell’amministrazione ( art.1, comma 10);

- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione ( art.1, comma 8)

Visto il Dlgs. 14 marzo 2013, n.33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
ed in particolare, l’art.43, comma 1, il quale stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 della L.190/2012,
svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza

Rilevato, che ai sensi del surrichiamato decreto legislativo, il responsabile per la trasparenza è
chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- 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, all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e , nei casi più gravi, all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art.43, comma 1);

- Provvede all’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità
contenuto nel programma Triennale di Prevenzione della Corruzione;

- Controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico di cui all’art.5 del decreto in
argomento ( art.43, comma 4);

Considerato che con determinazione sindacale n 2 del 21/02/2013 era stato individuato quale
responsabile della prevenzione della corruzione il segretario comunale Dott. Calogero Calamia
il quale dal 26.04.2016 ha lasciato la sede di segreteria di questo comune per cui la sede si è resa
vacante;

Considerato che con determinazione sindacale n 5 del 29/04/2013 era stato individuato quale
responsabile della Trasparenza il Dott. Mariano Pace, responsabile dell’area amministrativa;

Considerato che in data 18.08.2016 ha preso servizio presso la segreteria del Comune di
Poggioreale la dott.ssa Sandra Sala nominata con decreto del Sindaco n 21 del 17/08/2016 ;

Ritenuto di dover assegnare l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di
Responsabile della trasparenza al Segretario Comunale dott.ssa, Sandra Sala;

Visto il Dlgs n.267/2000;

Visto il Dlgs 165/2001;

DECRETA

- Di revocare l’incarico di Responsabile della Trasparenza al dott. Mariano Pace;
- Di nominare  il Segretario Comunale, Dott.ssa Sandra Sala, responsabile della prevenzione

della corruzione ( ai sensi della legge 190/2012) e di attuazione della trasparenza ( ai sensi
del Dlgs n.33/2013);

- Di comunicare la nomina alla Commissione Nazionale Anticorruzione ANAC;
- Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente

nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO

Pagliaroli Lorenzo


