COMUNE DI GHILARZA

DECRETO SINDACALE

DECRETO N.

9

in data

13/04/2022

OGGETTO:
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza del Comune di Ghilarza.

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Considerato che l'art. 1, comma 7, della citata legge, 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;
Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, individuata come 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;
Dato atto che la citata legge attribuisce, al responsabile della prevenzione della
corruzione, responsabilità e compiti quali quello della redazione del piano triennale della
prevenzione e della corruzione, che dovrà essere approvato dall'amministrazione
comunale e trasmesso alla Funzione Pubblica.
Ritenuto che il segretario comunale, dott. Antonio Maria Falchi, è figura istituzionale
adeguata a svolgere l'incarico di responsabile previsto dalla legge;
Ritenuto di dover individuare, nella figura del segretario comunale dott. Antonio Maria
Falchi figura idonea ad assumere la responsabilità della trasparenza;
Sentito il Segretario comunale;
Richiamati:

➢
➢
➢
➢
➢

il D.lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013;
l'art. 43 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 ''Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

Accertata pertanto la propria competenza a provvedere;
DECRETA
Di nominare il segretario comunale, dott. Antonio Maria Falchi, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ghilarza ai sensi e per
gli effetti previsti dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
Di stabilire che la durata dell'incarico è di tre anni con decorrenza immediata, salvo revoca
anticipata;
Di stabilire che il segretario comunale avrà il compilo di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione, avvalendosi degli uffici della segreteria del Comune di
Ghilarza, stante il divieto della legge 190/2012 di affidare a soggetti terzi la redazione dello

stesso.
Di comunicare, il nominativo del suddetto funzionario utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’ANAC secondo le modalità i cui al comunicato del Presidente del
18/02/2015;
Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Ghilarza
(www.comune.ghilarza.or.it) con l’indicazione del responsabile pro-tempore della
prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati
possano richiedere informazioni e chiarimenti;
Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario comunale e ai Responsabili di
Posizione Organizzativa del Comune per opportuna conoscenza.Il Sindaco
(Stefano Licheri)

