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DECRETO n. 1 del 25.1.20 17 

OGGETTO: Individuazione del Segretario Comunale Dott. Salvatore De Priamo quale responsabile 
in materia di prevenzione della corruzione (art 7 della Legge n. 190/ 2012) e per la trasparenza 
(art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013). 

IL SINDACO 

Premesso che con Legge n. 190 del 6. 11.2012 e successive moditì che integrazioni, in ultimo con il D. Lgs. n. 
97 del 25.5.2016, il legislato re ha varato di sposizioni per la prevenzione e la repressione dell a corruz io ne 
e de ll' illega li tà nella Pubblica Amministrazione; . 

Considerato che l'ar t. 7 della Legge n. 190 del 6. 11.2012 dispone l'indiv id uazione del Responsab il e della 
prevenzione dell a corruzione all' interno della s tru ttura organizza tiva dell ' Ente, che negli Enti Locali è in
dividuato - di norma - nel Segretario Generale; 

Precisato che il Respo nsab ile della preve nzi one della corruzione svolge i seguenti co mpiti: 

• 	 propone a ll'organo di indi rizzo poli tico, per l'approvazione, il Piano tri ennale di prevenzione de lla 
corruzione ( omma 8, art. 1, Legge n. 190/201 2, novellato dall 'art. 41 de l D.Lgs. n. 97 del 
25.5.20 16); 

• 	 defin isce le procedure appropriate per selezionare e formare i di pendenti des tinati ad operare in 
se ttori di attività particola rmen te esposti al la corruzione; 

• 	 veri fi ca l'effi cace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruz ione; 
• 	 propo ne la modifica de l Piano, anche a segu ito di accer tate significative violazioni de lle prescri

zio ni, cosi come qualora intervengano mutamenti nell 'organizzazione o nelle attività di a mmini
strazione; 

• 	 d'i n tesa con il responsabile di servizio competente, veri fica l'e ffett iva ro tazione degli incarichi ne
gli uffici prepos ti a llo svolgime nto de lle attività per le qua li è più elevato il rischio che s iano com
mess i reati di corru zione; 

• 	 pubblicazione nel s ito web de ll'am ministrazio ne comunale una relazi one recante i ri ultati 
dell'attiv ità volta e la trasmette all' organo di indi r izzo; 

• 	 nei casi in cui l'orga no di indi rizzo pol itico lo richi eda o qualora il responsabi le di servizio lo ri
tenga opportu no, r iferisce su ll'attività; 

Con siderato che: 

• 	 l'art. 10 del D. Lgs. n. 33 tlel14.3 .20 13, novellato da ll'ar t. 41 de l D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016, preve
de l' ob bligo per le Ammin istrazioni d ì adotta re il Programma triennale per la trasparenza e 
l' integrità, che costituisce di no rma una sezione del Piano di prevenzione della corru zione; 

• 	 il Programma trie nnale per la t rasparenza e l'i ntegrità e più in generale l' a ttuazio ne del principi o 
di trasparenza, rea lizza di pe r sé una misura d i prevenzione, consentend o il controllo da parte de
gli uten ti dello svo lgim ento dell 'a tti vità amministrativa; 

• 	 il Program ma triennale per la traspa renza, per quan to sopra espos to, dovrà essere coordinato e 
integrato c n il Pia no per la prevenz io ne de lla corruzio ne, in modo da assicura re una az ione si
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nergica ed asmatica tra le misu re e garanti re la coi n ide nza tra gli ambiti terri toriali di rife rimen 
to; 

Dato a tto inoltre che: 

• 	 il Di pa rtimento' dell a Funz ione Pubblica presso la Presidenza de l Consigl io dei Mi nis t ri, con la cir
co la re n. 1 de I25.1.2013 ha preci sato che la funzi one di Res ponsab il e dell a prevenzione della cor
r uzion e deve ritenersi naturalmente integra tiva della com pete nza generale del Segretario che, ai 
sensi dell 'art. 97 del T.U. E. L., svolge comp iti di collaborazion e e funz io ni d i assistenza giuri dico 
amm inistrativa nei confronti degli orga ni de ll' En te in ordine alla confo r mità de ll' azione am mini
strativa all e Leggi , allo Statuto ed ai Regola menti; 

• 	 la CIVIT, con Circolare n. 15/ 2013, in t ema d i organo competente a nominare il Res ponsabile della 
prevenz ione della cor ruzione nei Com uni, ha chiar ito che il ti tolare del potere di nomina va indi
viduato nel Sindaco quale organo di indi ri zzo pol itico am m inis trativo; 

• 	 il TUEL, articolo 50, comma lO, conferisce al Si ndaco i po teri di nomina dei responsab ili di uffi ci e 
servizi; 

Visto il Decreto de lla Prefettura di Fi re nze - Albo dei Segretari Com unali e Provincia li - Sezione Regionale 
della Tosca na, pro tocollo n. 122355 del 16. 11.2016, con il q uale il Do tt. Salva tore De Pr iamo è stato asse
gnato a lla sede della segre teria convenzionata tra i Com uni d i Sa n Vi ncenzo e Sassetta; 

Ricordato che con Decreto del Sindaco n. 2 del 27.9.20 13 e ra stato in divi duato come Responsabi le de lla 
preve nzione de lla co rruz ione e per la traspa renza il Segre ta rio Generale Dott. Lucio D'Agostino , ri masto in 
servizio presso il Comune di Sassetta fino al 20.11.2016 e poi trasferito in altra sede, e che a pa rt ire da l 
21 .11.2016, con Prowed ime nto del Sindaco di San Vincenzo n. 45 del 21.11.20 16 è tato nominato Segre 
tario Ge neral e titolare della segreteria convenzionata sa n Vincenzo e Sassetta, il Dot t. Sa lvatore De Pria 
mo; 

DECRETA 

1. di individuare con il p re ente atto, ai sensi dell 'artico lo 1, comma 7 della Legge n. 190/ 2012, il Re
sponsabile della prevenzione della corruzione e ai sensi dell' ar t. 43 del D. Lgs. n. 33/ 2013 il Respon
sabile per la trasparenza del Comune di Sasse tta, nella persona de l Dott. Salvatore De Priamo con de
correnza da lla data soprarich iamata nella quale è stato nomina to Segretario Com una le; 

2. di comu nicare il presente Decreto a ll 'interessato al Consiglio Comunale; 

3. di dare comunicazione della presente nom ina all'ANAC (Autorità Nazionale Anti orruzione) e a l Prefet 
to di Livo rn o; 

4. d i pubbl icare in modo per manente copia del presen te Decreto sul s ito istituzionale dell 'Ente. 

Sa n Vincenzo, lì de l 25.1.2017 


