COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO DEL SINDACO
Numero 7 del 12-04-2021

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA QUALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Premesso che l’art. 50 comma 10 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, conferisce al Sindaco il potere di
nominare i responsabili degli Uffici e dei Servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali;
Visti:
- l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 4 lett. d), secondo il quale il Segretario Generale “esercita ogni
altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della
Provincia”;
- la deliberazione n. 15 del 15 marzo 2013 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato
nel Sindaco l’organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza negli enti locali;
- la Legge n. 190/2012 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. ed esaminato in particolare l’art. 1, comma 7, il quale
prevede l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, del Responsabile della
Prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione”;
Dato atto che a seguito delle Consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017 e successivo ballottaggio del 25
giugno 2017,il Sottoscritto è stato eletto e proclamato Sindaco del Comune di Ardea, pertanto, ha la
titolarità del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, dandone
comunicazione alla Giunta comunale ed all’Organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima
trasparenza dell’azione amministrativa;
Richiamati:
- il D.Lgs n. 33/2014 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale sono state introdotte
disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 1, comma 35, della L. n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 97/2016 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e D.Lgs n.
33/2013;

Considerato che la disciplina introdotta dal citato D.Lgs n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo
soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed a rafforzarne
il ruolo;
Richiamato il proprio decreto n. 5 del 11.03.2021 con il quale è stata nominata Segretario Generale
titolare della sede di segreteria del Comune di Ardea la Dott.ssa Daniela Ventriglia con presa di servizio dal
1 aprile 2021;
Ritenuto necessario nominare il Segretario Generale Dott. Daniela Ventriglia quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013;
tutto quanto premesso
DECRETA
per le motivazioni ed i criteri esposti in narrativa,
1. di nominare il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ventriglia, “Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza” con effetto dalla data odierna e per tutta la durata del mandato sindacale;
2. di disporre l’invio dei dati relativi alla presente nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. di provvedere alla notifica del presente decreto alla Dott.ssa Daniela Ventriglia ed alla pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. di trasmettere il presente decreto al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti ed alle P.O.
per la comunicazione a tutto il personale;
5. di comunicare l’adozione del presente decreto alla Giunta comunale ed all’Organo consiliare nella prima
seduta utile.
Ardea, 12-04-2021
IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE
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