COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari
Decreto del Sindaco n. 4 del 21/01/2014
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
IL SINDACO
Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto, in particolare, l’art. 1 commi 5 lettera a), 6, 8 e 9 della predetta legge sulla predisposizione del Piano
anticorruzione e sulle misure in esso contenute, nonché il comma 7 secondo cui: “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 è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
Visto l’art. 43 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che testualmente recita: “All’interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012 n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza, di seguito
“Responsabile”, ed il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
Rilevato che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione, con delibera n. 15/2013 del 31 marzo 2013, ha espresso
l’avviso che “il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato
nel Sindaco”;
Considerato che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà altresì provvedere, oltre alla
proposizione del Piano al competente organo di indirizzo politico per la sua approvazione entro il 31 gennaio
di ogni anno, anche “alla verifica dell’efficace attuazione del piano 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; alla verifica, d’intesa con il
dirigente competente dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; a individuare il personale da
inserire nel programma di formazione di cui al comma 11”, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 6
novembre 2012 n. 190;
Considerato inoltre che il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del
D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013, “cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che
nell’amministrazione - siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e
incompatibilità sugli incarichi”;
Considerato che ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 “il responsabile per la
trasparenza svolge 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 disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di protezione. Il responsabile provvede all’aggiornamento del
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità -”; egli inoltre, svolge le altre funzioni previste dall’art
43 commi 4 e 5.;
Viste le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 1 e 2 del 2013;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DECRETA

COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari
1. Di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione nonché quale Responsabile per
la trasparenza del Comune di Burcei il Segretario comunale, dott. Adolf Cantafio;
2. Di incaricare il predetto funzionario di predisporre la proposta del Piano anticorruzione, che dovrà
essere approvato dal competente Organo di indirizzo politico entro i termini di legge;
3. Di incaricare il predetto funzionario di aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
4. Di incaricare il predetto funzionario, di svolgere tutte le attività e di compiere tutti gli atti attribuiti dalla
normativa vigente nella sua duplice veste di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di
Responsabile per la trasparenza;
5. Di comunicare tale nomina all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza
della amministrazioni pubbliche nonché all’Organismo Comunale di Valutazione.
Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio e nella sezione del sito istituzionale on line del
Comune di Burcei nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Sindaco
Caria Giuseppe

