COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
DECRETO N. 1 DEL 16/12/2016
Oggetto: Legge 06/11/2012 n°190 e successive modifiche e integrazioni. Nomina del Responsabile della
prevenzione della prevenzione della corruzione in capo al Segretario Comunale.

IL SINDACO
VISTA la Legge 06/11/2012 n°190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 7 della citata Legge n°190/2012 che stabilisce che 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 e che, negli enti locali, il predetto responsabile, è individuato, di norma, nel Segretario
Comunale, salva diversa e motivata determinazione;
VISTO il Decreto legislativo 14/03/2013, n°33, come modificato dal D.lgs. n°97/2016, ed in particolare l’art. 43,
comma 1, ai sensi del quale “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
RICHIAMATO il proprio Decreto n°1 del 30/01/2014 con il quale il Segretario Comunale, Dr. Luigi Pirisi, veniva
nominato in qualità di Responsabile anticorruzione e Responsabile per la Trasparenza;
DATO ATTO che il Dr. Luigi Pirisi ha cessato le funzioni di Segretario Comunale presso questo Comune e che dal
6 agosto 2016 ha assunto servizio in qualità di Segretario Comunale la Dr.ssa Nicolina Bonu, titolare della segreteria
convenzionata dei Comuni Cheremule (Ente capofila) e di Bultei, in virtù del decreto del Sindaco del Comune di
Cheremule n°9 del 11/08/2016;
RAVVISATA l’opportunità di conferire l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione in capo al
Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’art. 97 in relazione alle funzioni assegnate al segretario
comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;

DECRETA
DI NOMINARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 6/11/2012, n°190, per i motivi esposti nella
premessa del presente atto, il Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, in qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione;
DI DARE ATTO che:
- il responsabile è tenuto, entro il termine previsto dalla legge, alla presentazione alla Giunta Comunale della
proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione;
- allo stesso competono tutte le prerogative e le responsabilità di cui all’art.1, comma 8, della Legge n°190/2012 e
successive modifiche e integrazioni;
Pertanto, è fatto obbligo al personale comunale, Responsabili dei servizi e tutti i dipendenti comunali del settore di
competenza, di dare attuazione agli adempimenti in materia di anticorruzione, in conformità alla normativa sopracitata
e nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Comunale; a tal fine il presente provvedimento è trasmesso al
personale dell’Ente tramite i Responsabili dei servizi;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente decreto sarà trasmesso all’interessato e pubblicato, a cura dell’Ufficio
comunale competente, nel sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza amministrativa, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
L’incarico di cui sopra non determina la corresponsione di trattamenti economici o compensi aggiuntivi, fatto salvo il
riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato, nell’ambito delle norme vigenti in materia.
IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Fois
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