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Decreto del Sindaco

OGGETTO:
Art. 1 comma 7 legge n. 190/2012 - Nomina Responsabile Anticorruzione
e Art. 43D.Lgs n. 33/2013 - Nomina Responsabile per la Trasparenza
del Comune di Itri

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 ";
Richiamato, in particolare, 1'art. 1 comma 7 della succitata legge n. 190/2012 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;
Vista la deliberazione n. 15/2013 della ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) - Autorità Nazionale
Anticorruzione, che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il
titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
Considerato che si rende necessario ed indispensabile nominare, altresì, ai sensi del D.Lgvo
n. 33/2013 e s.m. e i. il Responsabile della Trasparenza, il quale deve dedicarsi allo svolgimento dei
compiti previsti dallo stesso decreto;
Considerato che l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s. m. e i. dispone che il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n.
190/2012, svolge "di norma" le funzioni di responsabile per la trasparenza;
Dato atto che, per l'espletamento della sua attività, il responsabile dellanticorruzione e della
trasparenza si avvarrà delle Posizioni organizzative operanti nell'Ente che risponderanno
direttamente per l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e al D .Lgs
33/2013 e s.m. e i. e di tutta la normativa inerente il settore;

Dato altresì atto che sarà assicurato al Responsabile dell' anticorruzione e della trasparenza
un adeguato supporto di risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti di quanto strettamente
necessano;
Valutato che il Segretario Comunale di questo Ente, Dott.ssa Massimina De Filippis, è in
possesso di requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti che la legge n. 190/2012 e del
D.Lgvo 33/2013 e s.m. e i. attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione, primo fra
tutti la redazione del piano triennale della prevenzione della corruzione:
Visti:
•
•
•
•

il
il
il
il

D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50;
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
vigente Statuto comunale;
vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento

degli Uffici e dei Servizi;

Attesa la propria competenza in merito;

DECRETA
1. Individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, nel
Segretario Comunale, Dott.ssa Massimina De Filippis, il responsabile della prevenzione
della corruzione;
2. Stabilire che:
• per l' espletamento dei compiti il Segretario si avvarrà della collaborazione
comunale di supporto all 'uopo individuata;

della struttura

3. Di nominare, altresì, il Segretario Comunale Dott.ssa Massimina De Filippis, Responsabile
per la Trasparenza del Comune di Itri;
4. Di stabilire che per l'espletamento delle sua attività, il responsabile della trasparenza si
avvarrà delle Posizioni organizzative operanti nell'Ente che risponderanno direttamente al
Segretario Comunale per l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013 e
s.m. e i. e di tutta la normativa inerente il settore;
5. Di dare atto che il presente decreto sarà comunicato all' ANAC ed al Nucleo di Valutazione
del Comune di Itri, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della massima
trasparenza ed accessibilità.
6. La nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza immediata e la sua durata è pari a
quella del mandato amministrativo, alla scadenza del quale, l'incarico è prorogato di diritto
.
.
sino a nuova nomina.
7. Disporre, tramite l'addetto alla segreteria comunale, la trasmissione del presente decreto, per
opportuna conoscenza, ai responsabili di servizio nonché la pubblicazione dello stesso sul
sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente ":
Dalla residenza municipale, li

Per presa d'atto:

