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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

IL SINDACO
Premesso che:
• il decreto legislativo n. 33/2013 riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare
il suo art. 43, comma 1 prevede che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui alla legge n. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza;
• la succitata legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ed in particolare il suo art. 1, comma 7, dispone che
negli Enti Locali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella persona del segretario comunale, salvo
diversa e motivata determinazione;
• la deliberazione n. 15/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche – allora operante come Autorità nazionale anticorruzione - ha
individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il Comune, nell’esercizio
della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una
diversa funzione;
• il decreto legislativo n. 33/2013 riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare
il suo art. 43, comma 1 prevede che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui alla legge n. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza;
Dato atto che con atto sindacale del 1 marzo 2018 è stato nominato segretario comunale di Prata di
Pordenone il dott. Alessandro Bertoia, il quale ha preso servizio il 12 marzo 2018;
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Ritenuto, in continuità con gli atti sindacali aventi ad oggetto analoghe individuazioni nelle persone
dei precedenti segretari comunali, e in coerenza con quanto dispone il vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione, individuare il segretario comunale quale Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
Rammentato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha le
responsabilità e svolge le funzioni che gli sono affidate dalle fonti normative e dal Piano succitati, ed in
modo particolare:
•

provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;

•

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 (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi
più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione;

DECRETA
1.

Di nominare il segretario comunale, dott. Alessandro Bertoia, quale Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 6 novembre 2012 e
del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificati dal D.lgs. 97/2016;

2.

Di stabilire la durata dell’incarico con decorrenza immediata e salvo eventuale revoca.

Il presente provvedimento è comunicato all’interessato, alla Giunta comunale, a tutto il personale
ed al pubblico mediante pubblicazione nella pagina del sito comunale “Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
DOTT. DORINO FAVOT
Documento informatico sottoscritto digitalmente

_______________________________________________________________________________________
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
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