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UFFICIO DEL SINDACO 

 

Decreto Sindacale n. 4106 del 03/05/2013 

 

“Individuazione e nomina del Segretario Generale quale 

Responsabile in materia di prevenzione della corruzione” 

 

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”; 

Considerato che la legge in questione prevede, oltre ad un’Autorità Nazionale Anticorruzione 

individuata nella CIVIT, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 

amministrazione pubblica, sia centrale che locale; 

Visto, in particolare, l’art. 1. c. VII ed VIII della legge 190/2012 che testualmente dispone: 

“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di 
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti 
locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, 
salva diversa e motivata determinazione. 
8. 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, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del 
piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo 
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a 
rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La 
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.” 
 

Dato atto che il detto termine del 31 gennaio è stato differito al 31 marzo 2013 dall’art. 34 bis, c. 

IV^, del D.L. 179/2012 come convertito in L. 221/2012; 



Atteso che detto termine è stato ritenuto non perentorio dalla CIVIT, alla luce della mancata 

adozione del piano nazionale nonché alla mancata intesa in sede di Conferenza Unificata ex art. 1 c. 

LX L. 190/2012; 

Considerato comunque opportuno adottare sin d’ora il provvedimento di individuazione e nomina 

del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della delibera CIVIT n. 15 del 13 marzo 2013; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs.165/2001 ed in particolare l’art. 16, c. l-bis, l-ter, l-quater; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DECRETA 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) individuare quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1, VII^ c. L. 190/2012, il Segretario Generale dell’ente, dott. Francesco Serpilli; 

3) demandare espressamente al detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea 

ad assicurare il rispetto della normativa de quo e, segnatamente, le forme di collaborazione dei 

dirigenti; 

4) garantire al detto Responsabile le risorse finanziarie eventualmente occorrenti per 

l’organizzazione dell’attività, la gestione dei rapporti e, segnatamente, per la formazione, 

5) di notificare il presente decreto al Segretario Generale; 

6) di trasmettere copia del presente decreto ai responsabili di Settore e all’Ufficio Personale; 

7) di comunicare il nominativo del responsabile alla CIVIT; 

8) di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente 

 

Il Sindaco 

f.to Avv. Eric Zaghini 


