
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 8 del 08-06-2021

 
 Oggetto : NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE TRASPARENZA E CORRUZIONE
   

IL SINDACO
 
 
 VISTO

-         la Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265, avente ad
oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, come modificata dal D.Lgs. 25.05.2016 n.97 ed in particolare  l’art. 1,
comma 7 che prevede: "l’organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed
effettività . Negli i enti locali , il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa motivata determinazione";

-         il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97  avene oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art.43 che prevede:
“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui
all'art.1, comma 7 della L.n. 190/2012 svolge, di norma le funzioni di responsabile per la
trasparenza”;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la ratio della scelta fatta dal legislatore di
prevedere che il Responsabile della prevenzione della corruzione sia il Segretario è stata quella di
considerare la funzione del predetto Responsabile come “naturalmente integrativa” della competenza
generale spettante per legge al Segretario, il quale, secondo l’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,
“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti”;

DATO ATTO

-         che al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i compiti, le funzioni e
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le responsabilità previsti dalla Legge 190/2012 e, in particolare, la predisposizione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre all’approvazione dell’Organo di indirizzo
politico;

-         che al Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs
n.33/2013 sopra richiamato;

RICHIAMATI

-         i decreti  sindacali n. 19 del 02.10.2018 e n.20 del 05/10/2018, con cui si procedeva,
rispettivamente, ad individuare e  a nominare il Dr. Domenico Fimmanò, quale Segretario
comunale di questo Ente;

-         la delibera di Giunta n. 66 del 22.7.2013 con la quale il Comune di Gavorrano ha approvato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-15, individuando il Segretario generale
quale Responsabile della Trasparenza;

 

RICHIAMATO il decreto Sindacale n° 2/2019 con il quale è stato nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza il Dott. Domenico Fimmanò;

PRESO ATTO che, a partire dal 1° giugno 2021, il Dott. Domenico Fimmanò è stato collocato a riposo
per limiti di anzianità;

RILEVATA quindi la necessità di nominare un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza;

ATTESA  la propria competenza  intendendosi qui integralmente richiamate le motivazioni sviluppate
da CIVIT, con la Delibera n. 15 del 13 marzo 2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
DECRETA

 
DI NOMINARE, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il1.
Segretario comunale di questo Ente, qualifica ricoperta attualmente a scavalco dal Dott. Andrea
Martelli;

DI DARE ATTO che, al suddetto responsabile,  sono attribuiti i compiti, le funzioni, i poteri  e le2.
responsabilità previsti dalla Legge n. 190/2012, dal D.Lgs n. 33/2013 e dal piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza comunale;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione3.
Trasparente” del sito istituzionale.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO

(Dott. Andrea Biondi)
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Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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